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SERENISSIMO 
PRINCIPE- 

LI  Arabi ,  per  molte  cagioni  ,còn. 
facrarono  la  Fenice  al  Sole  ,  ma 

principalmente,  perche  in  altro 
modo  non  sa  rinouar  ls  inocchia- 

te fue  piume, Te  non  auampando 

al  calore  de'  raggi  folari .  La  for- 
te medefima  incontrarono  quefte  Vito ,  le  quali ,  ri* 

ceuute  V  aure  primiere  di  vita  da'Sereniffitni  aufpi- 
cijdi  COSIMO  il  Grande,  Auo  dell'  A.  V.  rifoD- 

gono  di  prefente  su  TARA  DELL'  IMMORTA- 
LITÀ' allo  fplendore,  &alla  gloria  del  Nome  di 

FERDINANDO.  Ecco  la  Fenice  fMa,fdegoan- 

do  1'  antica  Eliopoli ,  fi  elegge  Firenze  per  fua  nouel- 
la  Patria,  làdoue,  trafportato  l'aitare,  ci  rogo  s' 
accende  al  Sole  della  MEDICEA  VIRTV.  Non 

già  le  felue  della  Felice  Arabia  sfrondano  gli 

odori  siila  pira,  mài  Fiori,  ed  i  lauri  dell'Emina^ 
ipargono  aure  di  vita  tra  gì'  incendi .  Confido,che 
il  Real  colinole  di  V,  A.  S.  riceueràa  grado  quefte 

Vite ,  eh*  io  li  prefento  >  mentre  doppo  va  fecole , 
à  guifa  di  Fenice,  tornano  a  viuere  su  le  mie  (lampe. 
Spirano  in  effe  animati  ritratti  di  Ecceilentiflimi  in- 

gegni ,  ma  il  Pittore ,  che  gli  effigiò  non  leppe  mai 

colorir  meglio,  che  quaado  v' abbozzò  l' immagine 
della  Regia  munificenza  famigliare  di  cotefta  Eroi- 

ca, 



ca ,  e  Generofa  Stirpe .  Quella  fa:,  che  richiamato 

dalla  tombale  fcienze ,  e  l'arti  fepolte  dall'ingiurie 
fi  raniere ,  le  reftituì  al  giorno  di  coretto  Seremflìmo 
Cielo  •  Donde  non  (blamente  là  noftra  lingua ,  mi 

la  Pittura ,  la  Scolcura ,  1*  Architettura ,  e  l' altre  fa- 
coltà giuftamente  fi  poffono  chiamar  Tofcane  ,  et 

fendo  nella  Tofcana  rinate.  Allora  t'era  noftra  van- 
tò ne  marmi ,  ne  colori ,  negli  edifici  i  Praffitelli,  gli 

Apelli ,  ed  i  Vitruuj ,  e  s' vdirono  le  taciturne  Mufe 
diuenir  loquaci,  e  trafpiantati  i  dotti  Platani  Athe- 
niefi  à  far  ombra  alle  Fiorentine  Accademie ,  forfè- 

ro  i  Platoni,  ed  i  Senofonti,  e  di  più  bei  Fiorigli 

Agatoni  inghirlandarono  la  Città  di  Flora .  Intan- 

to la  Fama  battendo  l'  infaticabili  penne  dà  fiato  ali- 
la tromba  fonora,  a  cui  rHponde  1'  vniuerfo  con  Echi 

di  gloria  dagli  Antri  dell'  Eternità  •  Giacciali  pur  l' 
Inuidia  à  terra  fulminata  da  i  chiari  lampi  delle  SFE- 

RE, di  V.  A.S.  mcntreiolaftipplicoafarcheque- 
ftc  cagioni ,  le  quali  mi  sforzano  à  prelentarle  per 

obligo  quefta  deboia  dimoftratione  del  mio  ofle- 
quio ,  non  mi  tolgano  quel  poco  di  merito ,  che  for- 

fè hauerei  ottenuto  dall'  hauerla  portata  per  folo 
genio:e  qui  à  V.  A.  vnica  Fenice , anzi  vero  Sole  de 

Principi ,  augurando  euenti  felicifllmi  j  profondiffi- 
mamente  m'inchino. 

Di  Bologna  li  ii.  Maizo  1647. 

Di  V.  A.  Sercnitfìma . 

Humilifs.Deuotifs.  &  Obligarifs. Sera.1 Carlo  Manoltffì, 
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CARLO  MANOLESSl 
A    LETTORI. 

ON  perch'io  (timi,  che  quell'opera  abbia  bifogno  d'ai- 
cun'allerramento  alla  propria  fpedizione,  mimouo  a 
fcriuerui,  generofi  Lettori  ;  che  di  ciò  fon  reftato  aflicu- 
rato  dalla  molta  dimanda ,  che  fé  n'c  latra  nVora  dall' 
Yniuerfità  de'Virtuofi,e  dal  prezzoecceffiuo,  à  cui  eran 
falite  le  prime  Stampe ,  ma  per  voftra  neceffaria  infìru- 

zione  mi  trouo  obbligato  à  palefarui  il  miglioramento ,  che  nella  pre- 

lente  mia  riftampa  s'è  fatto  àcommun  beneficio  de'Virtuofi.  Sono 
alcuni  anni, che  m'inuogliai  diquefta,  peraltro  sìdifficileimprefa, 
ne  altro  m'impediua,che  il  defiderio  di  publicarquefle Vite  nella  ftef- 
fa  forma  in  tutco  col  primo  Originale  >  cioè  co'  Ritratti  medefimi ,  & 
ornamenti,concui  furonftampatein  Firenze  da  i  Giunti  l'anno  1557. 
Ma  la  fortuna  fauoreuole  à  i  miei  difegni  (dopo  Tei  anni  ditraccia} 

m'ha  finalmente  portati  i  fudetti  ornamenti*  è  Ritratti  nelle  mani: 
Ond'10,  fuperata  sì  importante  difficoltà ,  non  ho  perdonato  à  fatiche , 
rè  à  fpefe  per  ridur  l'opera  alla  perfezione,  con  la  quale  ora  vela», 
prefento.  La  frafe,  &  ortografia  è  in  tutto  la  fteffa  del  Vafari.  Sonori 
bene  corretti  errori  poco  men  che  infiniti»  in  quella  prima  edizione 

fcorfi,e  particolarmente  quello  delle  pagine,  che  rendeua  -l'opera^ 
difettofa  oltre  modo .  Ho  procurato  per  maggior  commodità ,  d'ag- 

giungere le  poftille  in  margini,  perche  poffaciai'cheduno  rinucnirc 
piùfacilmente  le  cofe  notabili;  e  per  maggioi  mente  moftrarui  la  mia 
dilìgente  premura,  ho  aggiunti  i  Ritratti  di  fknuenutoGurofalo,  Pie- 

tro Caualhni ,  Antonio  da  Correggio ,  D.  Giulio  Cìouio ,  &  ahri  che 
non  capitarono  già  mai  al  Vafari,  e  procurato  di  rendergii  il  paifimi- 

li,chefipuòàgli  antichi,auendogli  fatto  intagliare  da  vnock'miglio- 
ri  Maeftri  de' noftri  tempi .  Ho  altrefi ,  per  re  ndere  vguali  i  Volumi 
nella  quantità  de' fogli ,  trafportatc  alcune  Vite  del  primo  Volume 
della  terza  Parte  al  Secondo  della  (Uffa,  cominciando  da  quella  di 
Domenico  Becoa^Umi fino à  quella di=Baftianodetto  Ai iftotele;  ikhe 
feguirà  à  maneggiar  più  commodameme  i  Volumi.  Ma  la  mia  mag- 

gior fatica ,  e  la  più  accurata  diligenza  fi  è  ftata  intorno  alle  Tauole . 
Le  ho  primieramente  vnite  ttìtìe  infiemeper  togliere  la  briga  à  chi 

legge  d'auer  ricercati  in  tutti  i  Torni  feparatamence  ciò  che  fi  brama  ; 
tt  pofeia 



polcia  in  quella  de' Ritratti  nominati  nell'Opera  hòpofto  diftinta- 
ìncnte  la  parte,  e  la  pagina,  in  cuideìl'Artefice  fi  fa  menzione,  e  que- 

lla e  la  prima ,  alla  quale  fi  fono  aggiunti  alcuni  nomi  trafcurati  nella 

pattata  edizione .  Indi  nella  Seconda  Tauola»  chiède*  luoghi  ouefi 
crouano  l'opere  de'Maeftri ,  ridotta  la  prima  tutta  in  vn  corpo ,  con-. 
l'ordine  d^AlfabettohòdiftintoogniCittà^Chiefa,© altro  luogo  ouc elleno  fono  col  nome  fedeliflìmo  del  Maeftro,  e  numero  del  Volume» 
e  pagina .  Con  auuertcnza  di  procedere  oidinatifsimamente  ponen- 

do tutte  l'opere  d'vna  Ghie  fa  fotto  il  fuo  titolo,  il  che  non  è  (lato  of- 
feruato  ne' primi  >oue  fi  metteuano  alcune  Pitture  d'vn  luogo,  poi  li 
padana  d'vn'altro;  e  pofeia  al  primiero  (ìritornaua, imperfezione-» 
notabile ,  &  impedimento  ftraordinario  allacuriofìtà  Virtuofa.  Lo 

itudio,  e  diligenza,con  che  s'è  di  tutto  punto  rmouata  la  Terza  Tauo* 
la  delle  cofe  notabili*  non  è  imaginabile,  fé  non  da  chi  l'ha  efseguita, 
pofeia  che  oltre  all'auercipoffo  tutto  ciò  che  fìèfìimatovtilcepro- 
fittcuoleali'infcgnamento  della  Scultura,  Pittura,  &  Architettura, fi  e 
epilogata  a'f  proprio  luogola  vita  di  ciafeuno  Artefice  >fattauinQta^ 
dell'opere  loro  più  riguardeuoIi>con  lo  ftefso  ordine  d*Alfabetto,nè 
mi  è  ftato  grane  replicar  k  ftefse  cole  fotto  diuerfe  lettere  perriufeire 
piùifpedito>c  più  commodo  al  difìderio  di  chi  ricerca  ;  ilehe  fpererò 

d'aucr  molto  perfettamente  confeguiro  con  IVnione  delle  fudetto 
Tauolepofìc  ac!  SecoiìdoVoiume  della  Terza  Parte  perifcbiiarTin- 
commodo  della  (epa  razione  accennata.  E  parche  inumeri  delle  pa- 

gine rispondano  alia  Tauola  vnka>benche  feparatiauuertanoi  letto- 
li? che  le  lettele  auamn  à  i  numeri  delle  pagine  fonopofle  pes  dinota- 

re la  parte  dell'Opera  in  cuitalnumeroritrouar  fi  deue,peròP,p.  vuol 
dire  Parte  Prima,  P.s.  Parte  Seconda»  P.t.a.Parte  Terza  Primo  Volu- 

me^ e  P.t.£.  Patte  Tersa  Secondo  Volume.  E  per  inoltrami  >come  ho 
accennato  da  principio,  che  Timprefe  grandi  punto  non  :ifpa uè ntano 
vn  petto  rifoIuto>e  che  il  miofeopo  è  tutto  diretto  alla  comune  vtilità, 
vi  faccio  poto , che  àmia  iilanza  vn  Virtuofifsimo»  e  qualificati fsisno 

Suggctto  m'onora  di  continuare  quefte  Vite  dall'anno  1567.  in  cui 
termina  il  Va  fari  fino  à  i  tempi  prefenti ,  per  ifìamparle  a  luotcmpo 

coir  lo  ìkfso  adornamento  de' Ritratti  di  tutti que'Ma.eftn>  cheper 
l'eccellenza  de'lor  pennelli  ù  fon  reii  degni  d'aifcticar  la  penna  di 
quello  letterato:i  quali  Ritratti  vado  radunando  douunque  io  poiso»e 
facendo  in  tanto  di  quando  in  quando  intagliarli  con  la  diligenza  di 

vn'accuratifsimo  Artefice  gli  ferbo  perla  edizione  di  quefto  nuouo 
Volume*  per  cui  nonmirìufciràfenongratifsimaogniipefa,fatica,e 

diftur- 

ff% 



difturbo,  che  mi  pofsa  appartare  la  difficoltà  ddl'Intraprefa .  Ed  ho 
per  necefsarioil  fare  nel  libro  efsatifsima  menzione  di  tutte  l'opere-*» 
chedax^ueltempo  nVhora  hannoadornati  i  Mufei,  eGallerie  de' 
Principi ,  e  Signori ,  ma  fpezialmenre  •  feguendo  l'ordine  del  Va  fan  ; 
quella  dei  Serenifsimo  Gran  Duca  di  Tofcana,la  magnanimità  de'cuì 
Antenati  >  e  propria  non  ha  già  mai  perdonato  à  fpele  eccefsiue  per 

renderà*  adorna  di  &  rare  fatiche,  e  per  pubblicare  al  Secolo,  chela^. 
Serenìssima  Cafa  de  Medici  giustamente  gode  il  famofo  titolo  di  Ve- 

ro Mecenate  di  quelle  nobilissime  profefsioni.  Re  Ha  folo,  cortefi  let- 

tori »  per  conclusone  di  quefti  miei  auuertimenti ,  ch'ip  prieghicia- 
(caaop  che  ài  gentilezza  fi  profeffa  àrredato>  e  che  profefsi  afFetto,od 

inclinazione  à  quell'Arti,  à  reftar  feruito  di  tramandarmi  quelle  noti- 
zie che  poflbnoauerfi  delle  Vite?  Ritratti,  &Opere  de'Pittori,  Sculto- 

ri ,  &  Architetti  dal  fudetto  annorIn*ora,sì  per  renderli  col  communi 
beneficio  benemeriti  della  Virtuofa  Republica ,  come  per  onorar  me 
fteflb  ,che  di  ciò  con  ogni  iftanza,  e  caldezza  ne  fupplicoqual  fi  vo- 

glia fuggetto ,  afsicurandofi  »  che  oltre  alla  obligatione ,  che  re* 
Aerò  tenuto  a  conferuargline  eterna,  non  mancherò  di  fa- 

re onorata  menzione  ouunque  occorra  di  chiunque 

di  tali  notizie  m'auerà  fauorito .  Ne  voglio  pre- 
gar alcun  a  gradire  i  miei  sforzi  in  quella 

riftampa ,  perche  {limerei  far'ingiu. 
ria  al  giudicio,  e  difereta  cogni- 

zione de  gl'intendenti,  da 
cui  fon  certo  di  rice- 

uere  ogni  pre- 
te fo  ag- 

gradimento. £  viuetc* 

felici. 

n  i  sci « 



SOPRA 

LARA  DELL  ETERNITÀ 
O     DA 

Del  Sig.  Gio.  Pietro  Bellori. 

0  N  perche  l  *  Hermo  >  e'I  Lag$ 
Ha  letto  y  ed  ima  d*oro> 
Sul  lido  io  cerco pretto/è areni: 

Non  là  tra  oi^lndi,  vago 
Di  barbaro  te  foro ,. 
A  la  gran  Madre  antica  apro  le  vene: 
Non  dietro  4M ara  /pene 

Difc tolgo  atti  di  paffì  ; 
Ne  cangiar  bramo  in  or  di  frigia  ifajp* 

Con  cento  gioghi  >  e  etnia     ' 
Le  prouimie  non  aro  > 
Né  con  immenfi r  fole  hi  Affrica  Io  giro» 
Non  infinito  armento 

Spoglio  con  ferro  art  aro**  ->'  •  "■ 
Ne  lane  tingo  in  ronca  Ajpria  >o*n Tiro  ; 
Non  fmeraldoy  e  zaffiro  f 
Aduno  >  b  ricche  gemme 

Tra  l'onde  rojfe,  e  ty Eritree  Maremme* 

•i 

Sotto  il  mio  graue  pino 
Non  freme  il  mar  turbato  > 
Ne  incontro  con  V ardir  mofiriì e  procelle; 
Nemico  peregrino 
Non  porto  guerre  armato  » 
Ne  (corro  a  depredar  popolo  Imbelle, 

Né  in  quefie  parti  o'n  quelle, 
Col  ferro,  e  con  la  face, 

Vh  del  mondo  a  turbar  l  ''human a  pace  1 -oe  «   ti Altri 



TAltri  con f acri  al  fati  $ 

l  fo%gio%ati  PtrJ/f  ~ 
E  corra  à  incenerir  di  V*rb  il  foglia 

Tratto  da  dfir  vallo , 
Soura  mo*Ji  di  uè  r fi %  i     ..;  -  ■  ■  V\ 
No»  tento  d'inalza* figgi  d* oraceli* t  .  r  ?.\ 
Strinfe  in  angufto  doglio 

Il  faggio  ogni  penftera» 

E  dtfeftffo  helbe  felice  impero* 

Tcrfennato  ehi  à  volo 
Tratta  T Eolie  flr ade  > 

O  incauto  regge  *■  in  Ciel ,  del  gìorn»  t  lumii; 

Beco  da  l  'alto  foto 
Precipito  fio cade  >, 
E  da  nomefunrflo  à  i  mari-i  ai  fiumi? 

y'e  chi  fa  guerra  a  i  numi* 
}da  la  de/ira  tonante 

Non  erra  in  fulminar  mcffrO'i  e  gigante*. 

In  ver  le  Greche  fponde  ,■ 

Vago  de  l  *  altrui  letto  r 
Non  tragge  me  figlia  di  G ione  impura: 

Ne  porto  foura  ronde  *■ 

Con  gl'incendi  del  petto*  .:., 
Ter l'Afta  incenerir*  lafciua ar furai 
Altri  di  notte  ofeura 
Varchi  a  impudico  fegnOy  t, 

E  refti  ahforto  da  l*md&fé  f degno  » 

Sparfo  di  molti  vnguenti 

Al  fuono  d  *  aure  a  corda  *> 

Non  fra  tazze  Baccanti  elr&m "affidi >r 

Spogliati  gì  'eie  menti  ; 
Non  tafei  goU  ingorda, 
Pefce  in  mar  >  fera  in  tana,  auge  Ite  w  mie* 

Taccia  ogni  mofiro  infido  »  ,        ~ 
Già  fento ,  che  mi  chiama 

A  preggio  di  Virtù  tromba  di fep?*t  \ 
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Dha  eh*  altrui  fò&ie»i 
A  le  beau  cime , 

Dammi  le  penne  ̂   e  l 'omhrt  mie  rìfchiara; Fa  che  da  terra  io  lem 

H  mie  voli  fublime  ̂ 

La  ve,  IMMORTALITÀ  fuWm'  hk  rm<4* 
La  ve  gli  anni  ripara  > 
Tra  le  cineree  fafee , 

Fenice  *  eh* immortai  fempre  rinafee . 

Fedì  V Augello  ardente 

Su  l'odorata  pira 
Spìran  l'aure  Sdbce  >  gV Arabi  fiati; 
E  l'Egitto  fer pente 
In  bel  cerchio  s'aggira , 
E  con  U  coda  ingoia  i  tempii  e  i  fati: 
1  fecolt  rinati  t 
Con  fempi terne  tempre , 
Onde  pria  di  partir  ritornati  fempre . 

La  foura  il  foglio  ili  ufi  re 
Seggo  n  tra  nobil  fu  or  e  » 

Cui  fio  lo  e  dato  l'emular  Natura, ; 
Tratta  fcalpello  ìndufire 

Quella  e  quefta'l  colore  » 
Di/pon  l'altra  con  ordine»  e  mifura 
Giace  liuida  ofeura » 
In  mezo  dumi>  e  fierpiy 
Fora  che  rode  velenofi  fèrpi  • 

Valor  di  feudo  >  e  d'hafta , 
C ti  impugna  alma  virtute  > 
Vinta  Inuidia  à  lor  pie  fibila ,  e  fremei 

In  van  d'empia  Ceraia 
Auuenta  l 'ire  acute  > 

Z>e  l'altrui  fama  iti  tanfo/pira,  e  geme] 
A$Jfar  gli  occhi  teme 
Là.  ve  folgora  il  lampi 

Del  chiaro  feudo  per  l  *  etereo  campo. 



bs*^ 

kSom  gii  gV empì  Cicfopi* 

Entro  l'Etnee  faune* 
Lo  fetido  fahrtearo  kfalf&  Diaìf  --> 
Con  tempre  adamantine» 

.  C(,n  ardenti  pirapi> 

Achille  taccia ,  c*k  fawloft  Itti** 
Illnfcgna  MEDICEA 
Mn  mendace  Vulcano* 

Ma  la  Virth  Jcolpio  con  dotta  matti 

^j. 

ì  M    i    \ 

MGiufiitia,  e  f Ut  alt 

E  uro* l  diamante  fermo  ̂  
Quella  di  FERNANDO  i  GA0Z1  ìmijki 
E  le  PALLE  impugnate  » 
Con  Ji felice  fihermo  » 

A  l'Arno» a  l*4lpi  j  &  *  l'Etrmia  émfii 
Allhera  in  dalai  gnfft 
Mif&mr  a  tre.  >  e  carmi» 
I  colerà  fpir^r  ?  fpiraro, è  marmi, 

Tedi  sh  FARÀ  intanto* 

Ncmi,  e  glorie  ri  fine?; 
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DEL  SIG.  GIVSEPPE  UVALDINÌ    * 

s  o  p'k  a 
IL   FRONTESPITIO 

DEL    VASARI. 

Disegnato  dal  Signor 

GIO.  ANGELO  CANINI- 

V  R  Virtude  impugnò  I'  nafta  Guerriera , 
E  con  targa  farai  l'Inuidia  opprelTe; 
Quando  alcri  in  marmi,  ed  altri  in  tele  efprefle* 

Onde  l'oblio  Cu  vinco,  e  il  tempo  pera. 

D' Atropo >  ad  onta,  ancor  la  fama  altera, 
Ai  nome  altrui  perpetuo  ftame  intefle, 

La  ve  eterno  qua  giù  l' Afilo  erette, 
De i  pregi  lor  l' Immortai  Gloriale  vera, 

Del  valor  di  Vaiarlo  opre»  e  ftupori  / 
Che  die  la  vita  altrui  ijuarhor  le  carte  $ 

O'  le  tele  vergò  co'i  tuoi  colori, 

Quindi  al  crine  di  lui  giuflo  comparte 
Apollo  i  raggi  fuoi  »  non  che  gli  albori; 

Se  canto  può  forza  d'ingegno,  e  d'arte . 



PROEMIO 
DI  TVTTA  L'OPERA: 

OLE  .A  'HJ)  gli  [piriti  egregi  in  tutte  le  dazioni  loro, 
per  vno  accefo  defiderio  di  Gloria,  non  perdonare  ad  sformo  di  defi» 
alcuna  fatica  ,  quantunque grauiffima  9per  condurre  le  derìo  p*  con* 

opere  loro  a  quellaperj bigione \cbe  le  rende  fé fiupéoe,  fig**™  hor* • 

e  marauigliofe  a  tutto  il  mondo  ;  ne  la  baffo.  Fortuna  di  n  »  efttf"a  m 

molti  poteua  ritardare  i  loro  sforici  dal  peruenire  a  fom~  vtta*  e   f*V 
mi  gradi,  sì  pervuerehonorati ,  e  sì  per  lafcìare né* 
tempi  auuenire ,  eterna  fama  d'ogni  rara  loro  ecceUen~ %a .  Et  ancora  che  di  così  laudabile  fludio ,  e  deftderio 

fufjero  in  vita  altamente  premiati  dalla  liberalità  de3  Tefiìmonim» 
Trincipi  >  e  dalla  virtuofa  ambizione  delle  Republicbe,  %*  dellt  open 

e  dopo  morte  ancor  aperpetuati  nel  cofpetto  del  mondo  con  le  tejìimonian^e  del-  rjn(*e  '{ nom^ 
lejiatue,  delle  fepolture ,  delle  medaglie ,  &  altre  memorie  fimili  ;  la  voracità  virtuof* 

del  tempo  nondimeno  fi  vede  manifejiamente ,  che  nonfolo  hàfcemate  le  opere  'er?e  H  * 
proprie  ,  e  le  altrui  honorat e  tefiimonianig  di  vna  gran  parte ,  ma  cancellato ,  e 
fpento  i  nomi  di  tutti  quelli,  che  ci  fono  flati  f erbati  da  qualunque  altra  cofa,che  21  tempo  fo 
delle  fole  viuaciffime,  e  pietofifjìme penne  degli  fcr inori.  La  qual  cofa  pia  volte  /(**>«,  &*«~ 
meco  fteffo,  considerando,  e  conofcendo  nonfolo  con  l'efempio  degli  antichi ,  ma  nulia,'.    .    . 
de'moderni  ancora,  che  i  nomi  di  moltijjimi  vecchi ,  e  moderni  ̂ Architetti,  Seul-  *er  Atìen*6f* 

tori,  e  Vittori  infume,  con  infinite  belliffime  opere  loro,  in  diuer fé  parti  d'Italia  *e*^  T^'ll 
ft  vanno  dimenticando,  e  confumando  a  poco  a  poco,  e  di  vna  maniera  per  il  ve-  *  p0rZ  i>^Hm 
ro,  che  ei  non  Je  ne  può  giudicare  oltreché  vna  certa  morte  molto  vicina,per  di'  tore  hh  ras* 
fenderli  il  pia  che  io  pojfo  da  quefta  feconda  morte ,  e  mantenergli  più  lunga-  colto  evadili* 
mente  che  fi  a  pofjibile  nelle  memorie  de'  viui ,  hauendofpefo  molti/fimo  tempo  gen\a     ogni 
in  cercar  quelle,  vfato  diligenza grandiffima  in  ritrouare  la  Tatria,  l'origine,e  le  memoria. 
azioni  degli  .Arte fiche  con  fatica  grande  ritrattole  dalle  relazioni  di  molti  Imo-  Senue  ?'  v'f* 

mini  vecchi],  &  da  diuer  fi  ricordi,  eferittu  lafciati  dagli  heredi  di  quelli  in  pre-  fé  .     lu7~ 
da  della  poluere,  e  cibo  de'torli;  &  riceuutone  finalmente,  &  vtile,  e  piacer e,bò  enlt.  sJ*u0\ 
giudicato  conueniente,  anyi  debito  mio  farne  quella  memoria  ,■  che  il  mio  debole  ri     \  pittori 
ingegno,&  il  poco  giudicio  potrà  fare.  [Ad  honore  dunque  di  color  o->che  già  fono  aa  honore  di 
morti  3  &  a  beneficio  di  tutti  gli  fludio  fi  principalmente  di  quefle  tré  arti  eccel-  quelli ,  e  bene* 
lentiffime  .ARCHITETTFR^A  ,  SCVLTVRA  ,  e  TlTTVK^t ,  fermerò  le  fiao  de'  fin- 
Vite  degli  ̂Artefici  di  ciaf  cuna,  fecondo  i  tempi,  eh' ei  fono  fiati  di  mano  in  mano,  ̂ fi- 

da CIM^BFE  infino  a  hoggi ,  non  toccando  altro  degli  antichi  fé  non  quanto  Voie   toccslfi 

facete  al  propofno  nofiro  ,  per  non  fé  ne  poter  dire  più  che  fé  ne  habbiano  detto  *a  *'&"'*  *** 
quei  tanti  Scrittori  che  fono  peruenuti  all'età  moftra.  Tratcerò  bene  di  molte  co-  a  ì  ?  e  J"S 
je,  che  fi  appartengono  al  Magiftero  di  qual  Ji  e  l  vna  delle  arti  dette  ;  ma  prima  fura  e  pittu» 
che  io  venga  afegreti  di  quelle,  o  alla  mfìoria  degli  Artefici ,  mi  par  giu(io  toc-  ra, 
care  in  parte  vna  difputa,  nata,  e  nutrita  irà  molti fen^a  propofito,del  principa-      Ragioni  di 
to,  e  nobiltà,  non  dell' architettura  che  quefta  hanno  laf ciato  da  parte \  ma  della  Scultori  in  pr» 
Scultura,  e  della  Tittura,  effenàoper  l'yna,e  l'altra  parte  addottele  non  tutte,  »are  tl  &**& 

a  alme-  dgll'artc   _ 



a  PROEMIO 
almeno  molte  ragioni  degne  di  effer  vdite,e  per  gli  artefici  loro  confiderate.Di- 

co  dunque  che  gli  Scultori  ,  come  dotati  j or je  dalla  natura ,  e  dall'  eferci^o  dell' 
arte  di  miglior  compleffione,  dipiùfangue ,  e  uipiùfor^e  >  e  per  quefio  più  ardi- 

ti) &  animo  fi  de'Tittori ,  cercando  d'attribuir  il  più  honorato  grado  all'  arte  lo- 
roy  arguifeono,  e  prouano  la  nobiltà  della  Scultura  primieramente  dall'  antichi- 

Seu  1tori  di  tà  jua,  per  hauer  il  grande  Iddio  fatto  l'buomo  >  che  fu  la  prima  Scultura  ;  dico- 
mìgUor  a»n    nc>  che  la  Scultura  abbraccia  molte  più  arti  come  congeneri ,  e  ne  ha  molte  più 
pi  effige  a.  di  fot  topofte,che  la  Ti:  tura*  come  il  baffo  riUeuo-M  far  di  terra-,  di  cera,  ò  di  lìnceo  > 

più  fa  igi-e  di  lì  legno,  d'auorioy  il  gettare  de'  metalli,  ogni  cefcllamento,  il  l  inorare  d'incauor 
più  forze,  (he  0  fa  rilieuo,  nelle  pietre  fine,  e  negli  acciai, &  altre  molte,  le  quali  e  di  numero* 
i  ttiftfn  .  ter-  e  jj  tnaeftria  auan^ano  quelle  della  Tittura  :  &  allegando  ancoraché  quelle  co- 
«<>/""  ardttt»  j^  cj)e  fì  di  fenc{on(> più  è  meglio  d  d  tempo  ,  e  più  co.iferua  o  all'  vfo  degli  hno- 
&  ammijK      m^  a  henefic'iOy  e  feruì^io  de' quali  elle  jon  fattey  fono  fcn%a  dubbio  più  vtili,  e 

più  degne  d'effer  tenute  care  »  &  honorate  >  che  non  fono  l'altre  :  After -nano  la 
Se:  Urna  effer  tanto  più  nobile  della  Tittura  quanto  ella  è  più  atta  a  conferua- 

re,efey&  il  nome  di  chi  è  celebrato  da  lei*  ne' Marmi, e  ne' Bronci  contro  a  tutte 
l'ingiurie  deltempOye  dell'aria.,  che  non  è  e  [fa  Tittura,  la  quale  di  fua  natura  p;i- 

nìutrfe  urti  re>non  cbe  per  gli  accidenti  difuora,  perifee  nelle  più  ripoftee  più  ficur  e  flange, ■ 

taborà-naie      c'h  abbino  fap  ut  o  dar  loro  gli  Architettori .  Cogliono  etiandio  ,  che  il  minor  nu- 
ull»scultnr*^  mero  loroy  nonfolo  degli  artefici  eccellentUma  degli  ordinarij,  rif petto  all'infini- 

to numero  de'T'utoriarguifca  la  loro  -maggiore  nobiltà,  dicendoyche  la  Scultura 
Scultura  vuo-  vuole  vna  certa  migliore  difpo (idonee  d'animo,  e  di  corpo  ,  che  rado  fi  trouano 
Uvnit*difpo*  congiunti  infìeme  ;  douela  Tittura  fi  contenta  d'ogni  debole  complefjione  pur 
fittone  d' ani-  ch'habbia  la  man  ficura  fé  non  gagliarda*  E  che  quejìo  intendimento  loro  fi 
rotte  di  corpo,  prona  fimilmente  da' maggior  pregi  citati  particolarmente  da  T'.inio  ;  da  gli 

amori  caufatiy  dalla  marauigliofa  belleiga  di  alcune  ftatue ,  e  dal  gìudicio  di  co- 

luiyche  fece  la  fiatua  della  Scultura  d'oro,c  quella  della  Tittura  d'argentone  pofe- 
Che  imiti  U  qu  Ila  alla  delira  y  e  quefìaallafinflra.  7$e  lafciano  ancora  di  allegare  le  di  fH- 

forma     ver»  cui  à   rima  dcll'hiuer  la  materia  fubietta  come  i  Marmu&ì  Metalli^  li  valu- 
mofìrx  >do    le  ta  Ve  ri  fretto  alla  facilità  dell'hauere  le  tavole, le  tee,  <&  i  colori,  a  picciob'fi* 
epe^e  ad  ogni  rni  pre7J,&  in  ogni  luogo.  Di  poi  l'eflremce  grani  fatiche  del  maneggiar  i  Mar- 
veduta,  mu  fyj  Bronci  per  la  granella.  loro.,s  dal  la  dorargli  per  quella  degli  linimenti',, 

rijpetto  alla  legger e^ja  de'  pennelli ,  degli  ftilwe  delle  penne ,  difegnaioi,  e  car- 
boni ,  oltra  che  di  loro  fi  a  fatica  l'animo  con  tutte  le  parti  del  corpo  ,  &  è  cofa. 

Scultore  deue  jyauiffima  rifpetto  alla  quieta,  e  leggiere  opera  dell'animo,  e  della  mano  fola  del 
bauer  gwdt-  ̂ Qiointore .  Fanno  apprefo  grandi! fimo  fondamento  [oprai  'efere  le  coj e  tanto 
stotaie  a  ce-     •  »  noym   e  più  oerfette ,  quanto  elle  fi  accodano  più  al  vero  ,  e  dicono ,  che  la no/erre!  mi  te-  r       ,  ..',,-'  '  a      l     r  r       •        j  i     •  i 
re  del  Atfam  Scultura  imita  la  torma  vera ,  e  moftra  le  Jue  coje  girandole  intorno  a  tutte  le 

fine  denaro  *  vedute,  doue  laTittura  per  elfere  [pianata  con  fcmpliciffimi  lineamenti  di  Ten- 
tnarm-  p'mò  nello,  e  non  hauere,  che  vn  lume  fAo,  non  ?nofìra:  che  vna  apparenza  fola .  T^e 
incorrere     in  hanv.o  rifvetto  a  dire  molti  di  loro,cbe  la  Scultura  e  tanto fupcriore  alla  Titturay 
erreri,  che  non  quanto  il  vero  alla  bugia .  Ma  per  la  vltima  »  e  più  forte  ragione  adducono  ,  che 
hanno    urne.  a[\Q  scultore  è  necefario  non  follmente  la  perfettione  delgiudicio  ordinaria,  co- 

r*°*       .<—     rne  al  T>ittore,ma  afoluta,e  fubita,di  maniera,  ch'ella  conofcafm  dentro  a'Mar- 
mi  l'intero  appunto  di  quella  figura,  ch'elfi  intendono  dicauanie  \  e  pofa  fen^a 
altro  mod elio ,pr ima  far  molte  parti  perfetteych'ei  le  accompagniy  &  vnifea  in- 

fìeme ;  come  ha  fatto  diurnamente  M'chelagnolo  ,  auucnga  che  mancando  di 

ijnejìa  felicità  di  giudici  o?  fanno  ageuolmente  >  ejpefjo  di  quelli  ine  onuenient'w che 



DELL'OPERA.  f 
che  non  hanno  rimedio ,  e  che  fatti  fon  fcmpre  teftimonij  degli  errori  dello  fcar-  Errore  di  gh« 

fello  ,  o  del  pocogiudicio  dello  Scultore .  La  qual  cofa  non  auuiene  a'Tittorh  dmo  in  Uno. 

percioche  ad  ogni  errore  di  pennello  ,  o  mancamento  digiudìcìo  ,  che  venifje  lor  r°  dt  ****** 

fatto*  hanno  tempo,  conofcendogli  da  per  loro,  o  auuertiti  da  altri,  -aricoprirlUe  J^JJJJJ  T^* 
medicarli  con  il  mede  fimo  pennello  ,  che  l'haueua  fattoi  il  quale  nelle  man  loro  mente€li  ?#. 
ha  quefto  vantaggio  dagli  [carpelli  dello  Scultore,  eh 'egli non folofana  come  fa-  neii0m 
cena  il  ferro  della  lancia  d'achille,  ma  lafciafen^a  ?nargine  le  fue  ferite .  tAlle      Ragioni  di 
quali  cofe  rifpondendo  i Tutori  nonfen%afdegno,diconoprimieramente,che  vo-  Pittori    pro- 

tendo gli  Scultori  confederare  la  cofa  in  fagrefiàa,la  prima  nobiltà  è  la  loro:e  che  uando  la pr*. 

gli  Scultori  s'ingannano  di  gran  lunga  a  chiamare  opera  loro  la  fìat  uà  del  primo  i<den\*  dell' 
Tadre  ,  eftendo  fiata  fatta  di  terra ,  l'arte  della  qual  operatone  mediante  ilfuo  arn  lorJ% 

leuarc  ,  e  porre  ,nont  manco  de' Vittori  ;  che  d'altri  :  e  fu  chiamata  T laft ice  da'   .  rff  J.  **** 
Greche  Fitloria  da' Latini;  e  da  Trafittele  fé  giudicata  Madre  della  Scultura,del  ̂ on  mer0  {om 
Getter  del  Cefello,cofa,che  fa  la  Scultura  veramente  nipote  della  Tittura;con-  mms      ̂ m 
ciò  fa  che  la  Tlaftice,  e  la  Tittura  nafeano  infieme,  e  fuhito  dal  dtjegno»  Et  efa-  scttlturat  che 

minata  fuori  dijagreftia  dicono,  che  tante  fono,  e  sì  varie  opinioni  de'tempi ,  che  alla  Futura, 
male  fi  può  credere  più  all'vna,  che  all'altra:  e  che  con fiderato  finalmente  quefta 
nobiltà  do  ne  e' vogliono,  nell'vno  de'luoghi  perdono,  e  nell'altro  non  vincono  ,fi 
come  nel  Troemio  delle  vite  pia  chiaramente  -potrà  veder  fu  Apprcffo  perrifeo-  nìuerfe  Jpt* 
no  dell'arti  congeneri,  efottopofte  alla  Scultura  dicono,  hauerne  molte  pia  di  lo-  eie  d'arti  fub* 
ro,  perche  la  Tittura  abbraccia  l'inuentione  dell' lftoria,la  difficilìffima  arte  degli  ordinate  ali* 
feorti,  tutti  ì  corpi  dell'  ̂ Architettura,  perpoter  far'ì  e  af amenti,  e  la  f  rofpettiua;  PitM** 
il  colorire  a  tempera,  l'arte  del  lau orare  infrefeo  ,  differente ,  e  vario  da  tutti  gli 
arti,.fìmilmente  il  lauorara  olio ,  in  legno ,  in  pietra ,  in  tele ,  &  il  Miniare  arte 

differente  da  tutte,  le  finefìre  di  vetro,  il  Mufaico  de'vetruil  commetterle  tarfie 
di  colori  facendo  fte  Ijìorie  con  i  legni  tinti,  che  è  Triturarlo  fgraffire  le  cafe  con  il  - 
ferro,  il  niello,  e  le  (lampe  di  rame,  membri  della  Triturargli  fmalti  degli  Orefici, 

il  commetter  l'oro  alla  damafehina,  il  dipigner  le  figure  impetriate,  e  fare  ne'vafi 
di  terra  Ijìorie  ,  &  altre  figure ,  che  tengono  all'acqua ,  il  tefjer'i  broccati  con  le 
figure,  e  fiori,  e  la  bellifjima  inuentione  degli  jlra'zgì  te  fiuti ,  che  fa  commodità-, 
e  grandezza;  potendo  portar  la  Tritura  in  ogni  luogo  ,  efaluatico  ,  e  domeftico; 

ftn%a  che  in  ogni  genere,  che  bifogna  efercitarfi,  il  Difegno  ,  ci 'è  Difegno  nofiro,  Difegno  ben* 
l'adopera  ogni  vno  .  Sì  che  molti  più  membri  ha  laTittura,  e  più  vtui,  che  non  che  l'vfi  la 
ha  lafcultura.  ISlon  niegano  l'eternità, poiché  così  la  chiamano  »  delle  Sculture:  Sl  Hlt^e  ,   e 
ma  dicono  quefto  non  ejjer  priuilegio,  che  faccia  l'arte  più  nobile ,  ch'ella  fi  fa  di  Prùt>rt<>      de. 
fua  natura  ,  per  ejìerfemplicemente  della  materia  ;  e  che  (e  la  lunghezza  della    tttm% 
vita  defie  all'anime  nobiltà;  il  Tino  tra  le  piante,  &  il  Cerno  tra  gli  animalhha- 
Hrebbon  l'anima  oltramodo  più  nobile,  che  non  ha  l'huomo  .  !>{on  ofiante  che  ei      Nobiltà  ,  e 
potcfjino  addurrevna  firmile  eternità,e  nobiltà  di  materia  ne'Mufaici  loro,perve~  perpetuità  di 
derfene  de  gli  antkhifjimi  quanto  le  più  antiche  Sculture  ,  che  fiano  in  ì{oma->  &  ̂ am  nei  mtt* 
effendofi  vfato  eli  farli  di  gioie,  e  pietre  fine»  E  quanto  al  pìcciUo,e  minor  nume'  fato» 

ro  loroiaffermano  che  ciò  non  è  perche  l'arte  ricerchi  miglior  difpofìzjone  di  cor- 
po, &  ilgiudicio  maggioreima  che  ci  dipende  in  tutto  della ',ponenà  delle  fuftan- 

%e  loro,e  dal  poco  fauore,o  auarizfa,  che  vogliamo  chiamarlo, de  gli  hu  omini  ric- 

chi,i  quali  non  fanno  loro  commodità  de' Marmi,  né  danno  occafione  di  lauorare, 
come  fi  può  credere ,  e  vede  fi ,  che  fi  fece  ne'  tempi  antichi ,  quanto  la  Scultura. 
venne  alfommo  grado.  Et  è  mamfcfto,  che  chi  non  può  confumare ,  ogittar  via 
vna  picchia  quantità  di  Marmile  Tietrefortule  quali  coflano  pur  affai:  non  può 

a    a  fare 
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Scultura  non  fare  quella  pr attica  nell'arte,  che  ficonuiene;  chi  non  vi  fa  la  prattica,  non  l'im- 
fipuò  impura"  para;  e  chi  non  l'impara,  non  può  far  bene.  Ter  la  qual  cofa  dourebbono  efcufa- 
re  (en\a  occa-  re  ̂   tQ^0  c$  qlief{e  cagioni  la  imperfezgionc,  &  il  poco  numero  degli  ecceller 
jio^.e  ai  con^  ̂  .  c^e  cercare  ̂   trarre  fa  cfje  fotto  Vìi 'altro  colore  la  nobiltà .  Quanto  a'mag- 

/it!"di  pietre  &orPre&  ̂ e^e  Sculture  >  rifpondono  che  quando  i  lorofujjino  bene  minori ,  non forti,  hanno  a  compartirli,  contentandofi  di  vn  putto,  che  macini  loro  i  colori ,  e  porga 
i  pennelli ,  o  le  predelle  dipocajpefa ,  doue  gli  Scultori  oltre  alla  valuta  grande 

della  materia ,  vogliono  di  molti  aiuti ,  e  mettono  più  tempo  in  vna  fola  figura, 
che  non  fanno  efjì  in  molte,  e  molte  ;  per  il  che  apparirono  i  pregi  loro  efìerepiit 

della  qualità,  e  durazjone  di  efja  materia,  degli  aiuti,  ch'ella  vuole  a  condurfi,  e 
del  tempo,  che  vi  fi  mette  a  lauorarla\che  dell'eccellenza  dell'ai-te  flefja:e  quan- 

do que\ia  nonferua,  ne  fi  tritoni  prezzo  maggiore ,  come  farebbe  facil  cofa ,  a  chi 

voi  .ffe  d.iigentemente  considerarla.  Troiano  vn  prezzo  maggiore  del  mara~ 

Kicompenfa  uigH0f0i  beilo ,  &  vino  dono ,  che  alla  virtuofiffima ,  &  eccellemijjima  opera  di 

J*ff*ndr*Ma   *4peHe  >fece  ̂ leflan(!ro  H  M.AG'HO;  donandogli  non  te fori  grandifimi,  ofla- 
gno  ad  Apelle  t0i  ma  lafua  amata,  e  bellifjima  Campafpe,  &  auuertifcano  di  più,  che  jlleffan- 
per  l  eccelle»-  dro  cragiouane ,  innamorato  di  lei ,  e  naturalmente  agli  affetti  di  Venere  folto- 
qadel  juol*-  pofìo,  e  Rè  infieme,  e  Greco,  e  poine  facciano  quelgiudicio,  che  piace  loro  .jlgli 

gtoro .  amori  di  Tigmalionce^di  quegli  altri  federati  non  degni  pia  d'efìere  huomini,ci- 
Si  nfpondeal  tati  per  pruoua  della  nobiltà  dell' arte,  non  fanno,cbe  risponderete  davnagran- 
ie  raetont  de'  rfiffima  cecità  di  mcnte,e  da  vnafopra  ogni  naturai  modo  sfrenata  libidine,  fi  pub 
Scultori.  jaye  aYgUmenco  di  nobiltà  :  e  di  quel  non  so  chi  allegato  dagli  Scultori  d'hauer 

tolta  (ì»nno  fatt0  ̂ a  Scultura  d'oro,  e  la  Tittura  d'argento  come  di  fopra,confentono,  che  s'è- 
veli'  Animo  $*  baite  ffe  dato  tanto  fegno  digiiidiciofo  ,  quanto  di  ricco  ,  non  farebbe  da  dijpu- 

fiù  cbt  nel  tarla;e  concludono  finalmente,  che  l'antico  vello  dell'oro  per  celebrato  che  e'fia> 
corpo»  non  vejli  però  altro,  che  vn  Montone  fenza  intelletto  ;  per  il  che  ni  il  teflimonio 

delle  ricchezze,  ne  quello  delle  voglie  dijon effe;  ma  delle  lettere,  deli'  efercitio, 
della  bontà,  e  delgiudicio  fon  quelli,  a  chi  fi  debbe  attendere.  J^è  rifpondono  al- 

tro alla  difjficultà  dell'hauere  i  Marmi,&  i  Metalli,  fé  non,  che  quello  nafee  dal- 

lapoutrtà  propria^  dal  poco  fauore  de'potenti,cowe  fi  è  detto,  e  non  da  grado  di 
maggiore  nobiltà.  ̂ All'cfìrcme  fatiche  del  corpo,&  a  pericoli  propri;,  e'dell'ope- 
re  loro ,  ridendo ,  e  fetida  alcun  di  faggio  rifpondono,  che  fé  le  fatiche  &  i  pericoli 

maggiori  arguifeono  maggiore  nobiltà,  l'arte  del  e au are  i  Marmi  delle  vifeere 
de' Monti,  per  adoperare  i  conti,  i  palile  le  mazj(e,farà  più  nobile  della  Scultura; 

Scuhor*  ha  ti  quella  del  Fabbro  auanzerà  l'Orefice;e  quella  di  l  murare,  l',Architettura.  E  di- 
fclo  vfo  delle  cono  appreso ,  che  le  vere  difficoltà  flanno  più  nel1'  animo  ,  che  nel  corpo  ;  onde 
/effe ,  ejtjH*.  quelle  cofe ,  che  di  lor  natura  hanno  bifogno  difludw  ,  e  di  fapere  maggiore  ,fon 
dra,  ma  oltre  ̂   #0^,  $»  eccellenti  di  quelle,  che  più  fi  ferito  no  della  forza  del  corpo  ;  e  che 
*}»elle coime.  va[enci0rt  /  p/;f0rj  dcna  -piftù  dell'animo  più  di  loro ,  queflo  primo  honore  fi  ap- 
in  H,u  ...  sJ  paritene  alla  Tittirra .  jlvli  Scultori  bafiano  le  Sefìco  le  Squadre  a  ritrouare,  e 
capro  pettina,  •  e».  L     «•      i  »•  i  •/-  ,-~-        ■  » 

«  la  competi*  ripo-'tare  tutte  le  proporzioni,  e  mifure  ,ch 'eglino  hanno  di  bijogno:  aTittorie 
TtonedelThi-  necefìario  oltre  il  fapere  ben  adoprare  i  foor adetti flru.menti ,  vna  accurata  co- 

pori» ,  la  co  gniz^one  di  profpettiua,peì'  hauere  a  porre  mille  altre  cofe,  che  paefi,  o  cafamen- 

gni^ione  de'  ti;  oltrache  bi fogna  batter  maggior  giù  dicio  per  la  quantità  delle  figure  in  vna 
coleri,  &  al.  floria  dotte  può  nafeer  più  errori,  che  in  vna  fola  Hatua:  allo  Scultore  balìa  hauer 

tro:  notizia  delle  vere  forme,e  fattezze  de' corpi  folidi,e  palpabdi,e  fottopofti  in  tut- 
to al  tatro,  e  di  quei  foli  ancora,  che  hanno  chi  gli  regge.  *Àl  Tittore  e  necefìario 

non  job  conofeere  le  forme  di  tutti  i  corpi  retti  >  e  non  retti  ;  ma  di  tutti  trafpa- renti, 
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f  enth  &  ìmpalpabili:&  oltra  quejia  b\fogva,che  f appi  ano  ì  colorì,  che  fi  conuen- 

gono  a!  detti  corpi  ,  la  moltitudine  ,  e  la  varietà  de3  quali  quanto  ellajìa  vniuer- 
'jalmente  ,  e  proceda  quafì  in  infinito,  lo  dimojlrano  meglio ,  che  altro  i  fiori,  &  i 
fruttholtre  a  mineralv,cognìzìone  fommamente  difficile  adacquijlarfi,&  aman* 

tener  fi  per  la  infinita  varietà  loro.  Dicono  ancoraché  doue  la  Scultura  per l'ino- 

bedienza,&  imperfezione  della  mat  erianorapprefenta  gli  affetti  dell'animo  fé 
non  con  il  moto,il  quale  nonfiftende  però  molto  in  lei,e  con  lafazzjonefteffa  de* 
membri,  neanche  tutti;  i  Vittori  gli  dimoftrano  con  tutti  i  moti ,  che  fono  infini- 

ti, con  la  fazione  di  tutte  le  membra  per  fottiliJ}ìme,che  elle  fianoma  che  più  ? 

con  il  fiato  ftijJo,e  con  gli  [piriti  della  vijìa,  e  che  a  maggiore  perfezione  del  di-    T'ttcre  *eH* 

moftrare  non  fedamente  le paffionh&gli  affetti  dell' animo,ma  ancoragli  acciden-  rj* r*J"*t*f 
ti  auuenire,  come  fanno  inatnr  al'holtr  e  allalungapr  attica  dell'arte  bifogna  loro  ̂ lti3f  fl/f#-f 
hauer  vna  intera  cognizione  d'efìa  Fifonomia,della  quale  baflafolo  allo  Sculto-  denti, 
ve  la  parte,che  confiderà  la  quantità,e  forma  de'membri,jenza  curar  fi  della  qua-  contitene  fap* 
lità  de' colori,  la  cognizione  de' quali,  chi  giudica  dagli  occhi,  conofee  quanto  ella  pia  dt  Ftpow» 
fia  vtile^e  necelfaria  alla  vera  imitazione  della  naturatila  quale  chi  pia  fi  acco-  *»*** 
fta,  è  più  perfetto.  ̂ Apprejjo  jo^giungono,  che  doue  la  Scultura  leuando  a  poco  a 
poco  in  vn  mede  fimo  tempo  dà  fondo,  &  acquijìa  rilieuo  a  quelle  cofe,che  hanno 
corpo  di  lor  naturale ferue fi  del  tatto, e  del  vedere:  i  Vittori  in  due  tempi  danno 

rilieuo  ,  e  fondo  al  Viano  ,  con  l'aiuto  di  vnfenfo  fio ,  la  qual  cofa  quando  ella  è  Pittura  imita 
fiata  fatta  da  per  fona  intelligente  dell'arte ,  con  piaceuoliffìmo  inganno  ha  fatto  la  natura  eoa 

miuO  perfetta,  quanto  è  la  loro.  E  finalmente  per  ri fpondere  a  quella  in^,<*,^  ,, 
afìoluta perfezione  di giudicio,che  fi  richiede  alla  Scultura,  per  non  hauer  mo' 

do  di  aggiungere  doue  ella  leua  ;  affermando  prima  che  tali  errori  fono  com'ei  di-  Errori   tanto 
lano  incorregìbili,  ni  fi  può  rimediare  loro  fenza  le  toppe,  le  quali  così  come  ne"  nella  Scs^'^m 
panni  fono  co  fé  da  poueri  di  robba;  nelle  Scultura, e  nelle  Vitture  fimilmente  fon  ra  eo™e  p'f" *    r    i  ■  »,•  *  i-    •    »•  ■    ~  •      •    ?     i    ̂   tur*  fono  #»• 
coje  da  pouerid  ingegnose  di  giudicw.  Di  poi  che  la  Vazienza  con  vn  tempo  con-  ̂ .gio  ̂.  poueyè 
ueniente,  mediante  i  modelli,  le  centine,  lefqiadre,  lefejìe ,  &  altri  mille  inge-  t%  $tLegmt 
gni,  ejìrumenti  da  riportare  non  folamente  gli  difendono  dagli  errori  :  ma  fanno 

eondur  loro  il  tutto  allafua  perfezione,  concludono,  che  quejia  difficultà  ,  ch'ei  la  parte  di 
mettono  per  la  maggiore  è  nulla ,  o  poco  ;  rifpetto  a  quelle ,  che  hanno  i  Vittori  ridurre  i  mo- 

nel  lauorare  in  frefeo  ;  e  che  la  detta  perfezione  di  gìudicio  none  punto  più  ne-  delti  ne' Mar* 
cejjaria  agli  Scultori,  che  a 'Vittori sbafando  a  quelli  condurre  i  modelli  buoni  di  m%  »  eP,u  *°P? 
cera,  di  terra  o  d'altro  ;  come  a  quefli  i  loro  difegni  in  fimili  materie  pure ,  o  ne'  P*Vfnz**e*fe 
cartoni;  e  che  finalmente  quella  parte,  che  riduce  a  poco  a  poco  loro  i  modelli  ne'  ̂ tu  * 
Marmi  è  più  toflo  pazienza,  che  altro.  Ma  chiamifì  gìudicio ,  come  vogliono  gli 

Scultori,  s'egli  è  più  necefsario  a  chi  lauora  in  frefco,che  da  chi  fc orpella  né* Mar-  Difficuttà  del 
mi  ;  perciocoe  in  quello  non  folamente  non  ha  luogo  né  la  pazienza,  ne  il  tempo>  colorire  infre* 

per  ef\ere  capitali/fimi  inimici  dell"  vnione  della  calcina ,  e  de'  colori;  ma  perche  fco     fupera 
V  occhio  non  vede  i  colori  veri,  in  fino  a  che  la  calcina  non  è  ben  fecca>nè  la  mano  Vue  lla sp  '  la~ 
fi  può  hauer  gìudicio  d'altro,  che  del  molle  òfecco;  di  maniera,che  chi  lo  dìcef-  ti0rar  ' .  f  V 
fé  lauorare  al  buio,  ocon  occhiali  di  colori  dìuerfi  dal  vero,non  credo  che  errajse  c^ie^e  Jtu(ii~ 
di  molto .  v4nzi  non  dubito  punto,  che  tal  nome  ,  non  fé  gli  conuenga ,  più ,  che  £j0  ri}oluio. 
al  lauoro  d'incauo;  al  quale  per  occhiali,  ma  giufli,  e  buoni,  ferme  la  cera,e  dico- 

no, che  a  quefio  lauoro  è  necefsario  baiare  vn  gìudicio  rìfoluto,che  antiueggala 

fine  nel  molle  >  e  quale  egli  h abbia  a  tornar  poi  fecco .  Oltra  che  non  fi  può  ab- baw 
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Difetti  del  bzndonare  ìllworo  *  mentre  che  la  calcina  tiene  del  fre fio  i  e  bifogna  rifoluta* 

l**or?    *?*'  mente  fare  in  vn  giorno,  quello,  che  fa  la  Seni  tur  a  in  vn  meje;  e  chi  non  ha  que- 
co'orsto  afre •  ft0  gmfaCÌOi  e  q^efia  eccellenza,  fi  vede  nella  fine  del  lauorofuo  >  ò  col  tempo,  le toppe ,  le  macchie ,  i  rime/fi ,  &  i  colori  foprapofli ,  è  ritoccare  a  {ecco  le  'Pitture 

fatte  afre  fa  è  cofa  vilifjima  ;  perche  vi  fifeuopron  o  poi  le  muffe ,  e  fanno  cono- 
Ampie^tt  di  feere  la  infufficienza,&  il  pocofapere  dello  artefice  fio;  fi  come  fanno  brutte^- 
operare  nella  74  i  pez$i  rineffi  nella  Scultura,  fenzj  che  quando  accade  lauare  le  figure  a  fre- 
Pìtturaje  m*  fCo,  come  (pefso  doppo  qualche  tempo  auuiene  ,  per  rinoaarle*  quello  che  è  lauo- 
firare  vanttk  raf0  afrefeo  rimane ,  e  quello  che  a  [ecco  è  fiato  ritocco ,  e dalla  fp ugna  bagnata. 

*mtH*i** .  portato  via .  Soggiungono  ancora  che  do  uè  gli  Scultori  fanno  infìeme  due  ,  o  tre 
figure  al  pia  d'vn  Marmo  folo;  elfi  ne  [anno  molte  in  vna  tamia  fola ,  con  quelle 
tante,  e  sì  varie  vedute,  che  coloro  dicono,  che  ha  vna  fiatila  fola;  ricompenfan- 

Opera7iono  ̂ °  con  ̂   v®rtàà  delle  pofuure,  fior  ci, &  attitudini  loro,  il  poter  fi  vedere  ritor- 
teti* Pittura  m  intorno  quelle  degli  Scultori, come  già  fece  Giorgione  da  Cafiel  Franco  in  vna 

nel  rapprefea  •  fua  Pittura,  l.t  qnale  voltando  le  fpalle,  &  hauendo  due  jpecch: ,  vno  da  ciafeun 
tare  gli   og-  lato  ,  &  vna  fonte  d'acque  a  piedi ,  moflra  nel  dipinto  il  di  dietro ,  nella  fonte  il 
getti  di  qua-  dinante  nelli  !  pecchi  "li  lati:  cofa  che  non  bà  mai  potuto  far  la  Scultura.  *Af- 
lutfjue     eie-  fer,nmo  oltra  di  ciò  ,  che  la  Pittura  non  lafcia  elemento  alcuno ,  che  non  fi  a  or- 
mo'  nato ,  e  ripieno  di  tutte  le  eccellenza  ,  che  la  lettura  ha  dato  loro  ;  dando  la  fua 

luce ,  o  le  fue  tenebre  all'  aria  ,  con  catte  lefue  varietà ,  &  impreffioni  ;  &  em- 
piendolainfìeme  di  tutte  le  forti  degli  vccelli  :  jlU'a.que  ,latrafparenza,ipe- 

fei,  i  mufehi,  le  f chi  urne,  il  variare  dell'onde,  le  nani,  &  l'altre  fue  paffìoni:  ̂ Al- 
la terra,  i  monti,  i  piani,  le  piante,  i  frutti,  i  fiori,  gli  animali,gli  edifìci-i,  con  tan- 
ta moltitudine  di  enfi,  e  varietà  delle  forme  loro  ,  e  de' veri  colori ,  che  la  natura 

fiefìa,  mvltc  voi  ~e  n'  bà  mora  figlia;  e  dando  finalmente  ;  al  fuoco  ,  tanto  di  cai- 
do,  e  di  hice,che  e' Ci  vede  mar.  fedamente  ardere  le  cofe;e  quafi  tremolando  nel- 

le fue  fìan. ne,  rea  lere  inparte  luminofele  più  ofiure  tenebre  della  notte .  Per 
le  quali  co  fé  par  lo^o,  potere  lindamente  conchiudere,  e  dire:  che  contrapofle  le 
dislealtà  de  <*li  Scultori ,  alle  loro  ;  le  fatiche  del  corpo  alle  fatiche  dell'  animo; 
la  imitazione  circa  la  forma  fola,alla  imitazione  della  apparenza  circa  la  quan- 

tità, e  la  qualitàiChe  viene  all'occhio;  Il  poco  numero  àelle  cofe  doue  la  Scultu- 
ra può  dimofirare  ,e  dimofira  la  virtù  fua,  allo  infinito  di  quelle,  chela  Pittura 

ci  rapprefenta  ;  oltra  il  conferuarle  perfettamente  allo  intelletto  ,  e  farne  parte 

in  que'luogbi,  che  la  Tortura  non  ha  fatto  ella  :  e  contrapefato  finalmente  le  co- 
fe dell' vna  alle  cofe  d  ili' altra;  la  nobiltà  della  Scultura  ,  quanto  all'ingegno,  al- 
la intenzione  »  &  al  Sudicio  degli  artefici  funi  ;  non  corri  fponde  a  gran  p^ZR?  a 

.  .  '    quella,  che  ha,  e  merita  1 1  Pittura,  Et  quello  è  quello,  che  per  l'vna,  e  perl'al- Autore     tno»  '  .  .  ..  ,  ..   ,      '      ..        <n  ,  *     .,  ', 

(Ira  il Cao  pa-  tra  Par^€  » mi  ̂   ven'lt0  a  1"  orecchij  degno  di  confider  atione .  Ma  peroebe  a  me 
rere,  pare,  che  gli  Scultori  bibbia  io  o  orlato  con  troppo  a  dire  ';  &  i  Vittori  con  trop- 

po fdegno  ;  Per  battere  io  affai  <:empo  confederato  le  cofe  della  Scultura ,  &  ef- 
fennì  e  fer  citato  fempre  nella  Pitturai] uantunque  picciolo  fi  i  forfè  il  frutto,che 

fé  ne  vede;  nondimeno,e  per  quel  tanto,  ch'egli  è,  e  per  la  imprefa  di  que'ìif cat- 
ti ,  giudicando  mio  debito  dimoflrare  il  vindici  o,  che  nell'animo  mio  ne  ho  fatto 

fempre;  evxglia  l'autorità  m>i  quinto  ella  può  ;  dirò  fopra  tal  difputa  fi  cura- 
mente,  e  breuement.e  il  p  ver  mio:  o  e  ̂  fu  adendomi  di  non  fott  entrar  e  a  carico  al- 

cuno di  prefimzìonet  o  d'ignoranza;  non  trattando  io  dell'arti  altrui,  come  han- 
no ^iz  fatti  molti ,  per  apparire  nel  vulgo  intelligenti  di  tutte  le  cofe  mediami  le 

lettere  ; ,?  e  ime  tra  gli  altri  auumne  a  Form-ione  peripatetico  m  Efefo  ,  che  ad 

ofien- 
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c/tentazione  della  eloquenza  [ita ,  predicando  ,  e  deputando  delle  Virtù ,  e  farti 
dello  eccellente  Capitami  non  meno  della  profun%ionc,  che  della  ignoranza  fua»  Stulmra  ,  e 
fece  ridere  .Annibale .  Dico  adunque ,  che  la  Scultura ,  e  la  Tritura  per  fi  vero  fitta™  font 
fono  forelle  ,  nate  di  vn  Tadre  ,  che  è  il  Difegno  ,  in  vno  fol  parto ,  &  ad  fonile  nate 

tm  tempo  ;  e  non  precedono  l'vna  all'altra ,  fé  non  quanto  la  virtù  ,  e  la  for-  d*{  difegno 

ZA  di  coloro  ,  che  te  portano  addofjo  >  fa  pajjare  l'vno  artefice  innanzi  all'  nt^™eUf™l altro  ; 

fra uoU 

r.o  gìufla?.  erte  contrapejate  iifìeme  ;  e  non  fi  conofea  la  pafjìone ,  o  la  ca-  \a  dell'  arte,* 
parbietà,più  tojlo  che  il  gindicìo,  di  chi  vuole  che  l'vna auan^i  l'altra.  La  fice. 
onde  a  ragione  fi  può  dire,  che  vn  'anima  mede fi ma  regga  due  corpi:  &  io  Vmonedique* 
per  quejìo  conchiudo  r  che  male  fanno  coloro  ,  che  s'ingegnano  di  di f unirle,  tteartifiève- 
a  di  spararle  l'vna  dall'altra  ,  Della  qual  cofa  volendoci  forfè  fgannare  il  ditta  m  effetto 
Ciclo  ,  e  mofìrarci  la  fratellanza,  e  la  vnione  di  quelle  due  nobilijjìme  arti,    ■     Scuitor: 

ha  m  diuer fi  tempi  fattoci  nafeere  molti  Scultori,  che  hanno  dipintole  molti     '  Principaù 
Tutori ,  che  hanno  fatto  delle  Sculture  'y  come  fi  vedrà  nella  vita  di  ̂ Anto-  menu  in  Mi* 
mio  del  Tollaiuolo,  di  Leonardo  da  Vinci ,  e  di  molti  altri  di  già  p affati ,  Ma  chelagnoh\ 
nella  nofìra  età  ,  ci  ha  prodotto  la  bontà.  Diurna  Michelagnolo  Buonarotì ,  Buonarotù 
nel  quale  amendue  quefìe  arti  sì  perfette  rilucono  ,  e  sì  fimili,  &  vnite  in- 

ficine apparirono  ,  che  i  Tutori  delle  fu  e  Titture  fìupifcona  ;  e  gli  Scultori,  le 
Sculture  fatte  da  lui  ammirano ,  e  reuerifeòno  fomm amente .  ̂ Acoftui,  per- 

ch'egli  non  hauefie  forfè  a  cercare  da  altro  maeflro ,  doue  agiatamente  colloca- 
re le  figure  fatte  da  lui  ;  ha  la  natura  donato  sì  fattamente  lafcienzA  dell'  ̂ Ar- 

chitettura ;  che  fen%a  hauere  bifogno  d'altrui ,  può ,  &  naie  da  fé  folo  ,  &  a  E  fi  km  i*  di* 
quefìe ,  &  aquelle  imagini  da  lui  formate ,-  dare  honorato  luogo  ,  ad  effe  con-  re  vmeo  ScuU 
ueniente  ;  di  maniera,  ch'egli  meritamente  debhe  effer  detto,  Scultore  vnico,  tondino  Pit» 
Tittore  fommo ,  &  eccellentifjìmo^drchitettore  ;  anzi  dcll3\Architettura  vero  tore  '  e  ?*** 

Maeflro.  E  ben  poffiamo  certo  affermare ,  che  non  errano  punto  coloro  ,  che  lo  *?£/:„       *" 
chiamano  dittino»?  poiché  diurnamente  ha  egli  in  fé  folo  raccolte*,  le  tre  più  lo-  •$£ dttt0  4^ 
deuoliarti ,  e  le  più  ingegnofe ,  che  fi  truouino  tra'mortali  ;  e  con  effer  ad  elfem-  Hi09  doliate? 
pio  diva  Dio  ,  infinitamente  ci  può  giouare  .  E  tanto  bafli  perla  difputa fatta  fellone     db 
dalle  partire  per  la  nofìra opinione .  T  ornando  hor  amai  al  primo  propofìto;  di-  dette  arti,, 
co  che  volendo  per  quanto  fi  éfìendono  le  forze  mie  ,■  trarre  dalla  voracifjìma      intensione 

bocca  del  !  empo  i  nomi  degli  Scultori ,  e  Tutori  y  &  architetti  >  che  da  Cima-  *tl%?  Autore.- 
bue  in  qua  fono  flati  in  Italia  di  qualche  eccellenza  notabile  ;  e  defìderande)  *el  defcrtfter* 

che  quefla  mia  fatica  fianon  meno  vtile ,  che  io  me  la  fa  propofìa  piaceuole;  5*^  *?'*-, 
mi  pare  neceffario ,  auanti  che  e' fi  venga  all'lfioria ,  fare  folto  breuità ,  vna  in-  p„m(t  i'tìtm« 
troduTgione  a  quelle  tre  ̂ Arti,  nelle  quali  vai  fero  coloro ,  di  cui  io  debbo  feri-  duzzione     & 
nere  le  Vite  :  a  cagione  >■  che  ogni  gentile  fpiriro  %inten  da  primierem,  ente  le  co-  quelli* 
fé  più  notabili,  delle  loro,  profejjioni  ;  &~  appreffo  con  piacere,  &  vtile  mag- 

giore ,  poffa  conofeere  apertamente  ,  in  che  e' f "ufi 'ero  tra  fé  differenti,  e  di  qv  au- 
to ornamento ,  e  comodità  alle  patrie  loro ,  &  a  chiunque  volle  valer  fi  della  in- 

dufìria  ,e  delfaper  loro, 

Comincierom  mi  dunque  dall'Architettura  ,come  dalla  più  vniuerfale -,  e  più  Comhgìanà&> 
ìiccefjaria ,  &  vtile  a  gli  h uomini;  &  alferuiyìo ,  &  ornamento  della  quale  lo-  "ali  *  Artkv.- 
no  l'altre  due  :  breuemente  dimoftrerò  la  dìuerftà  delle  Tietre ,  le  maniere,  ********  fegui* 
0  modi  dell'  edificar e,con  le  loro  prof  orioni, &  a  che  fi  conofeano  le  buone  f ab-  r*  tr*t'«p& briche^ 
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delU  Seul  tu-  briche  ,  e  bene  intefe .  ̂ Apprefso  ragionando  de  ila  ò  cultura,  dirò  come  le  fìat  ne 
ra3  tnfite  dtU  f}  lauorino;  la  format  e  la  proporzione,  che  fi  afpi  tta  loro;  e  quali  ftano  le  buone 
U     PUtHtM»  Scultura  con  tutti  gli  ammaeftramentipiàfegrethepià  ?iecejsaru.  VUimamen- 
Dtfegnos  co»  [e  decorrendo  della  Pitturai  dirò  del  Difegno;  de'modi  de  l  colorire  ;  del  perfet* tamente  condurre  le  cofe;  della  qualità  di  cjse  Titture  ;  e  di  qualunque  co  fa  che 

Frutto  che  fi  ̂a  1uefia  ̂etcr'  &U  de'Mufaici  0  'ogni  forte  ;  del  Ideilo  ;  de  gli  Smalti;  de'  lauori 
cAHtrà  '   Ani  aU"  Damafchina;e  finalmete  poi  delle  fiampe  delle  vetture.  E  così  mi  perfuado» 
componimento  che  quefte  fatiche  mie  diletteranno  coloro,  che  non  fono  di  quefli  eferci^if  ;  e  di' 
dell'  Attive,  Ietteranno,  egioueranno  a  chi  ne  ha  fato  profefjione .  Ver  che  oltra  che  nella  in~> 

troduTgione  riuedràno  i  medi  dell'operare^  nelle  vite  di  ejfi^Anefici  impareran- 
no doue  fiano  l'opere  loro;  &  a  cenofeere  ageuolmente  la  perfezione  >  0  imper- 

feTQone  di  quelle:  e  defeernere  tra  maniera ,  e  maniera  :  E  potranno  accorgerfi 
ancora,  quan  to  meriti  lode  ,  &  honore  ,  chi  con  le  virtù  di  sì  nobili  arti,  accom- 

pagna honefli  coflumi,  e  bontà  di  vita.  Et  accefi  di  quelle  laudi,  che  hanno  con- 
seguite i  sì  fatti; fi  alzeranno  ejjì  ancora  alla  veragloria.  Jiefi  caueràpocofrut' 

to  della  ftoria,veraguida,e  maeflra  delle  nojlre  a^oni,  leggédo  la  varia  aiuer- 
fità  d'infiniti  cafi  occorfi  a  gli  ̂Artefici;  qualche  volta  per  colpa  loro,  e  molte  al- 

Anton  noli'  tre  della  fortuna.  Keflereèbemi  a  farejcufa,  dello  hauere  alle  volte  vfato  qual- 

op,r*  non  fi  è  che  voce  non  ben  Tofcana ,  della  qual  afa  non  vo 'parlare;  hauendo  bauutofem- 
v»ifedifcieU  pre  pù  CHYay  di  rfare  [e  r0ch  &  ì  vocaboli  particolari ,  e  proprij  delle  noflre  ar- 

te voci ,  ma  f/- 1  cbe  1  \eggUdri ,  ofcelti  della  delicatezza  de  gli  fcrittori .  Siami  lecito  adun- 
delte  proprie        ̂ arg  ng^a  proprja  linguai  le  proprie  voci  de'noflri  ahefìci-.e  contenti  fi  ogni 
mtl!     *'  *  modella  buona  volontà  mia,la  quale  fi  è  mofla  a  fare  queflo  affetto,  non  per  in- 

fegnare  ad  altri ,  che  non  so  per  me;  ma  per  defiderio  di  conjeruare  almanco  que» 
fta  memoria  degli  artefici  più  celebrati  ;  poi  che  in  tante  decine  di  anni,  non 

hòjaputo  vedere  ancora,  chi  n'h  abbia  fatto  molto  ricordo.  Conciofta* 
che  io  ho  più  tefio  voluto  con  quefle  ro7ge  fatiebe  mie,  ombreg» 

giando  gli  egregi  fatti  loro ,  render  loro  in  qualche  parte 
l'obtigo,  che  io  tengo  alle  opere  loro,  cbe  mi  fono  fia- 

te maeflre,ad  imparare  quel  tanto  che  io  so: Che 

malignamente  viuendo  in  07J0,  efier  cen- 
fore  delle  opere  altrui ,  accufandole» 

e  riputandole  come  alcuni  fpef- 
fo  coftumano.  Ma  egli  è 

hoggìmai  Tempo  di 

yenire  all'  ef- 

fetto. 11  Fine  del  Proemio  ̂  

IN- 



INTRODVZZIONE 
DI  M-  GIORGIO  VASARI 

PITTORE  ARETINO, 

Alle  tre  Arti  del  Difegao  »  cioè  Architettura  »  Pittura  >  e  Scultura—»  » 

e  prima  deli5  Architettura . 

Delle  diuerfe  Tietre,  chefemono  agli  architetti  per  gli  ornamenti  » 
e  per  le  ftatue  alla  Scultura*    Cap.  I. 

i%  VANTO  fia  grande l'vtilejche  ne  apporta  l'Architet- 
tura» non  accade  a  me  raccontarlo  ;  per  trouarii  molti 

Scrittore  i  quali  diligentiiìlmamente  >  &  a  lungo  ne_j> 
hanno  trattato .  E  per  quello  lalciando  da  vna  patte  le 

calcine ,  le  arene ,  i  legnami  »  i  ferramenti  ,  e'1  modo  del 
fondare  >  e  tutto  quello  ,  che  (i  adopera  alla  fabbrica  ,  e 

l'acque ,  le  regioni  ,  &  i  lìti  largamente  già  deferirci  da 
Vitruuio ,  e  dai  noftro  Leon  Battifta  Alberti  j  ragionerò 

folamente  per  feruitio  de'noftri  artefici»  e  di  qualunque 
ama  di  fapere»  come  debbono  e  Aere  vniuerfalmente  le 

fabbriche»  e  quanto  di  proportione  vnite»  e  di  corpi,per  confeguire  quella  gra- 
nata bellezza»  che  fi  defidera,breuemente  raccorrò  infieme  tutto  quello»  che  mi 

parrà  neceflario  a  quello  proposito.  Et  accioche  più  manifefiamenteappanlca 
la  grandiiTima  difficoltà  del  inuorar  delle  pietre,  che  fon  dunflìme,  e  forti, ragio- 

neremo didimamente  »  ma  con  breuità ,  di  ciafeuna  forte  di  quelle,  che  maneg- 
giano i  noftri  artefici .  E  primieramente  del  Porfido .  Quella  è  vna  parte  rolIa_j 

con  minutinomi  fchizzi  bianchi,  condotta  nella  Italia  già  dall'Egittojdoue  comu- 
nemente lì  crede,  che  nel  canaria  ella  fia  più  tenera, che  quando  ella  è  (lata  fuori 

della  caua,  alla  pioggia,  al  ghiaccio ,  &  al  Sole  :  perche  tutte  quelle  cote  la  fanno 
più  dura,  e  più  difficile  a  lauorarla.  Di  quella  fé  ne  veggono  infinite  opere  lauo- 
rate,  parte  con  gli  fcarpelli»  parte  fegate ,  e  parte  con  ruote  ,  e  con  fuierigli  con- 

fumate a  poco  a  poco  ;  come  fé  ne  vede  in  diuei'fi  luogh  diuerfamente  più  cofej 
cioè,  quadri,  tondi,  8c  altri  pezzi  (pianati,  per  far  pauimenti:  e  così  flatue  per  gli 
edifici ,  &  ancora  gran  didimo  numero  di  colonne ,  e  piccole ,  e  grandi,  e  fontane 
con  t  elle  di  varie  mafehere,  intagliate  con  grandifììma  diligenza.  Veggonfi  an- 

cora hoggi  fepolture  con  figure  di  ballo,  e  mezo  rilieuo ,  condotte  con  gran  fati- 
ca, come  al  tempio  di  Bacco  fuor  di  Roma,  a  fanta  Agnefe  ,  la  fepoltura  che  eli- 

cono di  Santa  Coftanza  figliuola  di  Coilantino  Imperadore  ;  doue  fon  dentro 

b  mol- 

Porfidel 
Suoi  colori» 

Durerà. 

Opere  fatti 
di  effo.  chef»* 
no  in  Roma* 
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moki  fanciulli  con  pampani,  &  vue,  che  fanno  fede  della  difficultà  ,  c'hebbe  chi 
la  lauorò  nella  durezza  di  quella  pietra.  Il  medesimo  fi  vede  in  vn  pilo  a  S.  Gio. 
Laterano  >  vicino  alla  porta  Santa  che  è  (toriato  ;  Se  euui  dentro  gran  numero  di 
figure.  Vedefi  ancora  fulla  piazza  della  Ritonda  vna  belliflìma  cada  fatta  per  f?- 
poltura»  la  quale  è  lauorata  con  grande  indurrmi  e  fatica,  &  è  per  la  fua  formaci 

grandifTìma  gratia>e  di  fomma  bellezza»e  moLo  varia  daU'alcrejEc  in  cafa  di  Egi- 
dio ,  e  di  Fabio  Sallò  ne  foleua  edere  vna  figura  a  (edere  di  braccia  tre  ,  e  mezo 

condotta  a  di  noflri  con  il  redo  dell'  altre  fiatile  in  cafa  Farnefe .  Nel  cortile  an- 
cora di  cafa  la  Valle  fopra  vna  fineflra,  vna  lupa  molto  eccellente  >  e  nel  Iorgiar- 

dino  1  due  prigioni  legati  del  medefimo  porfido  :  i  quali  fon  quattro  braccia  d'al- 
tezza l'vno ,  lauorati  da  gli  antichi  con  grandinano  giudicio  ;  i  quali  fono  hoggi 

lodati  (Iraordinariamenteda  tutte  le  perfone  eccellenti ,  conofcendofìla  difficui- 

Ifedo  di  U    rà,  che  hanno  hauuto  a  condurli  per  la  durezza  della  pietra.  A  di  notòri  non  s'è 
uerar'o  tn  <•  mai  códotte  pietre  di  quella  forte  a  perfettione  alcuna>per  hauere  gli  artefici  no- 
patnt  perdu   ftrj  perduto  il  modo  del  temperare  i  ferri ,  e  così  gli  altri  (burnenti  da  condurle. 
"•  Vero  è,  che  fé  ne  va  fegando  con  lo  (merigliorocchij  di  colonne,  e  molti  pezzi» 

per  accomodarli  in  ifpartimenti  per  piani,  e  così  in  altri  vanj  ornamenti  per  fab- 
briche ;  andandolo  confumando  a  poco  a  poco  con  vna  fega  di  rame  fenza  denti 

tirata  dalle  braccia  di  due  huomini  ;  la  quale  con  lo  fm erigilo  ridotto  in  poluere, 

e  con  l'acqua,  che  continuamente  la  tenga  molle,  finalmente  pur  lo  ridde  .  E  fé 
Et  in  vétta  bene  fi  fono  in  diuerfi  tempi  prouati  molti  begl'ingegni,  per  trouare  il  modo  di 
cercato.  lauorarlo ,  che  vfarono  gli  antichi ,  tutto  è  (lato  in  vano ,  e  Leon  Battida  Alberti 

il  quale  fu  il  primo ,  che  cominciali  e  a  far  prona  di  lau  orarlo ,  non  però  in  co(c  di 
molto  momento ,  non  trouò ,  fra  molti ,  che  ne  mife  in  prona  »  alcuna  tempera, 

Ttmpera  4w  che  facede  meglio,  che  il  fangue  di  becco,  perche  fé  bene  leuaua  poco  di  quella 

ritftm*  col  sA'  pietra  dunlTìma  nel  lauorarla,  e  sfauillaua  fempre  fuoco  .  gli  ferui  nondimeno  di 
gut  dì  becco,  maniera,  che  fece  fare  nella  foglia  della  porta  principale  di  fama  Maria  Nouella 

di  Fiorenza,  le  diciotto  lettere  amiche,  che  affai  grandi,e  ben  mif  urate  G  veggo- 
no dalla  parte  dinanzi  in  vn  pezzo  di  porfido;  le  quali  lettere  dicono  BERNAR- 

DO ORICELL  ARIO  .  E  perche  il  taglio  dello  (carpello  non  gli  faceua  gli  fpi- 

goli,  né  daua  all'opera  quel  pulimento,  e  quel  fine,  che  l'era  necedario  ,  fece  fare 
vn  mulinello  a  braccia  con  vn  manico  a'guifa  di  ftidioncche  ageuolmente  fi  ma- 
neggiaua  appontandofi  vno  il  detto  manico  a!  petto  ,  e  nella  inginocchiatura.^ 
mettendole  mani  per  girarlo;  e  nella  punta,  doue  era  o  fcarpello,  o  trapano,  ha- 
uendo  merlo  alcune  rotelline  di  rame  ,  maggiori ,  e  minori ,  fecondo  il  bifogno, 
quelle  imbrattate  di  fmeriglio,  con  leuare  a  poco  a  poco ,  e  fpianare  faceuano  la 
pelle ,  e  gli  fpigoli ,  mentre  con  la  mano  G  giraua  deliramente  il  detto  mulinello. 

Ma  con  tutte  quelle  diligenzemon  fece  però  Leon  Battilla  altri  lauori:  perch'era 
tanto  il  tempo,  che  G  perdeua,  che  mancando  loro  l'animo,non  lì  mife  altramen- 

te mano  a  flarue,  vafi,  o  altre  cofe  fornii-  Altri  poiché  lì  fono  medi  a  fpianarc_j> 
pietre  ,e  rapezzar  colonne ,  col  meJefimo  fegreto  hanno  fatto  in  quello  modo. 

Modo  dì  far  Fannofi  per  quello  effetto  alcune  martella  graui ,  e  grolle  con  le  punte  d'acciaio 
iauon  pani.  temperarorbrtidlmamente  col  fangue  di  becco ,  e  lauoratoaguifa  di  punte  di 

diamanti  ycon  le  quali  picchiando  minutamente  in  fui  porfido ,  e  (cantonandolo 
a  poco  a  poco  il  meglio,  che  G  può,  fi  riduce  pur  finalmente  o  a  tondo ,  o  a  piano, 

come  più  aggrada  all'artefice  con  fatica,  e  tempo  non  picciolo  ,  ma  non  già  a  for- 
ma di  (latue;  che  di  quedo  non  habbiamo  la  manierai  fé  gli  dà  il  pulimento  con 

Io  fmeriglio?  e  col  cuoio  flrofinandolo  >  che  viene  di  luftro  molto  pulitamente^? 

la- 
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lauorito,  e  finito .  Et  ancorché  ogni  giorno  fi  vadano  più  aflottìgliando  gl'inge- 

gni humani ,  e  nuoue  cofe  inueftigando  ̂ nondimeno  anco  i  moderni ,  che  in  di- 

uerfi  tempi  hanno,  per  intagliarli  porfido  prouato  nuoui  modi  ,  diuerfe tempre, 

&  acciai  molto  ben  purgati";  hanno,  come  Ci  dille  di  fopra,infino  a  pochi  anni  fo- 
no faticato  in  vano.  E  pur  l'anno  1553.  hauendo  il  Signor  Afcanio  Colonna  do-  MhkeUgnoh 

nato  a  Papa  Giulio  1 1 1.  vna  tazza  antica  di  porfido  bellifììma  larga  fette  braccia;  nm  può  rift»* 

il  Pontefice,  per  ornarne  la  fua  vigna ,  ordinò ,  mancandole  alcuni  pezzi ,  che  la  r*revn*t*Xr 

filile  rdraurata:  perche  mettendoti  mano  all'opera,  e  prouaudofì  molte  cofe,  per  t*  *  Q™i%* 

configlio  di  Michelagnolo  Buonaroti ,  e  d'altri  eccellentiflimiMaeltri,  doppo 
moka  lunghezza  di  tempo ,  fu  difperata  l'imprefa ,  maflìmamente  non  fi  poten- 

do in  modo  niuno  faluare  alcuni  canti  viu; ,  come  il  bifogno  richiedeua .  E  Mi- 

chelagnolo, pur  auezzo  alla  durezza  de'fafli,  infieme  con  gli  altri  fé  ne  tolte  giù» 
ne  Ci  fece  altro .  Finalmente,  poiché  niuna  altra  cofa  in  quelli  noftri  tempi  man- 

caua  alfa  perfettione  delle  noftx'Arti ,  che  il  modo  di  lauorare  perfettamente  il 
porfido,  acciochene  anco  quello  fi  habbia  a  defiderarei  fi  è  in  quello  modo  ri- 

trouato.  Hauendo  l'anno  1 5  5  5 .  il  Sig.  Duca  Cofimo  condotto  dal  fuo  palazzo,  e 
giardino  de'Pitti,vna  bellifTima  acqua  ne!  cortile  del  fuo  principale  palazzo  di  Fi- 

renze ,  per  fami  vna  fonte  di  ftraordinaria  bellezza  ,  trouari  fra  i  fuoi  rottami  al- 
cuni pezzi  di  porfido  affai  grandi,  ordinò,che  di  quelli  Ci  facefie  vna  tazza  col  fuo  Cofimo  trotto 

piede  per  la  detta  fonte  ;  e  per  ageuolar'al  maeftro  il  modo  di  lauorar'il  porfido,  vna  tempera 
fece  di  non  so  che  herbe  (tilLu'v n'acqua  di  tanta  virtù ,  che  fpegnendoui  dentro  àurtjftmn* 
i  ferri  bollenti  fa  loro  vna  tempera  duri  (Ti  ma .  Con  quefto  fegreto  adunque ,  fe- 
condol  difegno  fatto  da  me,  condufle  Francefco  dd  T ADD  A  intagliator  da  Fie* 
fole  la  tazza  della  detta  fonte,  che  è  larga  due  braccia,  e  mezo  di  diametro,  Se  in- 

fieme il  (uo  piede,  in  quei  modo5cbe  hoggi  ella  Ci  vede  nei  detto  palazzo.  Il  Tad*  <2on  U  qunh 
da,  parendogli,  che  i(  (ègreto  datogli  dai  Duca  fufie  ranfTìmo ,  fi  mife  a  far  proua  il  Tadda  U* 
d'intagliar'alcuna  cofa ,  e  gli  riufeì  così  bene ,  che  in  poco  tempo  ha  fatto  in  tre  ucrofigart» 
ouatl  di  mezo  rilieuo  grandi  quanto  il  naturale  il  ritratto  d'elio  Sig.  Duca  COSI- 

MO, quello  della  Duchefla  Leonora,&  vna  reità  di  Giesù  Chrifto  con  tanta  per- 

fettione ,  che  i  capelli ,  e  le  barbe ,  che  fono  difficiliflìmi  nell'intaglio  >  fono  con- 
dotti di  maniera ,  che  gli  antichi  non  danno  punto  meglio .  Di  quefte  opere  ra- 

gionando il  Sig.  Duca  con  Michelagnolo,quando  S.  Eccellenza  fu  in  Roma;non 

voleua  creder'il  Buonaroti  >  che  così  filile  ;  perche  hauendo  io  d'ordine  del  Duca 
mandata  la  reità  del  Chrifto  a  Roma  ,fù  veduta  con  molta  marauiglia  da  Michel- 

agnolo  il  quale  la  lodò  aliai ,  e  fi  rallegrò  molto  di  veder  ne' tempi  nolhi  la  Scul- 
tura arricchita  di  quefto  rariflimo  dono,  cotanto  in  vano  infino  a  hoggi  defidera- 

to  .  Ha  finito  vltimamente  il  Tadda  la  tefta  di  Cofimo  vecchio  de'  Medici  in  vnp 
ouato,  come  i  detti  di  fopra  ,  &  ha  fitto ,  e  fa  continuamente  molte  altre  fommì- 
glianti  opere..  Reftami  a  dire  del  porfido ,  che  per  eilerfi  hoggi  fmarrite  le  catte 
di  quello,  e  per  ciò  necefiario  feruirfi  di  fpoglie,  e  di  tiramenti  antichi  ,edi  rocchi) 
di  colonne ,  e  di  altri  pezzi  :  e  che  però  bifogna  a  chi  lo  lauora  auuertire  fé  ha  ha- 

uuto  il  fuoco:  percioche  quando  ì'hauuto,  le  bene  non  perde  ne  tutto  il  coloie,ne  Hó£i*  non  & 
fi  disfa,  manca  nondimeno  pure  aitai  di  quella  viuezza,  che  è  fua  propria,  e  non_s  t\0HmA  e 

piglia  mai  così  bene  il  pulimento,  come  quando  non  l'ha  hauuto,e  che  è  peggio,  J.        "danm 
quello,  che  ha  hauuto  il  fuoco ,  Ci  fchianta  facilmente  quando  fi  lauora  .  E  da  fa-  ̂   fuoco . 
pere  ancora,  quanto  alla  natura  del  porfido ,  che  mede  nella  fornace ,  non  fi  èuo-  xon  fi  cuoce 
ce ,  e  non  lafcia  interamente  cuocer  le  pietre ,  che  gli  fono  intorno ,  anzi  ouanro  n>  Ujcia,  cuo* 

a  fé  incrudelifce ,  come  ne  dimoftrano  le  due  colonne  >  che  i  Pifani  l'anno  1 1 17.  cere  le  pietre* 
b     2.  do- 



~alqi^, 
Serpentino ,  e  tOjCon  alcuni  crocette  détto  gialette>e  lunghe  per  tutta  la  pietra,  della  quale  nel 

?ln  e\       ■   riali.  Perche  quella  forte  di  pietra  fi  fchianta  ancorché  fia  dura  più  eli e'ì  porfido». 
*Ht'  e  riefee  a  lauorarla  più  dolce,  e  men  faticofa,  che'l  porfido ,  e  canali  in  Egitto  »  e 

nella  Grecia»e  la  (uà  faldezza  ne'pezzi  non  è  molto  grande.  Conciofiache  di  Ser- 
,       peritino  non  He  mai  veduto  opera  alcuna  in  maggior  pezzo  di  braccia  tre  per 

Suag+an  ex-  ̂ ^  vel.f0j  e  (ono  ft.are  callo{ej  e  pezzi  di  pauimenti;  fi  è  trouato  ancora  qualche 
$*'  'iauora  to*  colonna,  ma  non  molto  grolla,  ne  larga  :  E  fimilmente  alcune  mafcliere ,  e  men- 
me  il  Porfido.  Iole  lauorate»  ma  figure  non  mai;  quella  pietra  ii  Iauora  nel  medefimo  modo.che 

fi  Iauora  il  porfido. 
Cipollaccto.  Più  tenera  poi  di  quefta  è  il  Cipollaccio,  Pietra  che  fi  caua  in  diuerfi  luoghi ,  il 
Suoi  colori,  quale  è  di  color  verde  acerbo,  e  gialletto,  &  ha  dentro  alcune  macchie  nere  qua- 
Kon  fine  fan  dee,  picciole,  e  grandi ,  e  così  bianche  alquanto  graffette  ,  e  li  veggono  di  quella 
W  figure.  folte  m  pju  luoghi  colonne  grolle,  e  fornii ,  e  porte  ,  &c  altri  ornamenti  ;  ma  non 
nìcchia i»Ro»  figure.  Di  quefta  pietra  è  vna  fonte  in  Roma  in  Beluedere  cioè  vna  nicchia  in  vii 

ma»  canto  del  giardino  >doue  fono  le  fiat  uè  del  Nilo ,  e  Jel  Teiiere ,  la  quale  nicchia 
fece  far  Papa  Clemente  VII.  col  difegno  di  Michejagnolo  ,  per  ornamento  d'va 
fiume  antico,  accioche  in  quello  capo  fatto  a  guiìa  di  fcogli ,  appanfea,  come  ve- 

t*  ne  fanne  ramente  fa,  molto  bello.  Di  quefta  pietra  fi  fanno  ancora,  feganck>!a>tauoIs_j>, 
tauote&e»  tondi,  ouati,  &c  altre  cofe  fim;li,  che  in  pauimenti ,  e  altre  forme  piane  fanno  con 

l'altre  pietre  belliifima  accompagnatura  ,  e  molto  vago  componimento .  Quella 

Suo  pttlimìn-  piglia  il  pulimento  come  il  porfido  ,  8c  il  Serpentino  >  Se  ancora  li  lega  come  i'al- 
*«•  tre  l'orti  di  pietra  dette  di  l'opra,  e  fé  ne  crouano  in  Roma  infiniti  pezzi  fotterrati 
Doue  fi  troni,  nelje  ruincche  giornalmente  vengono  a  !ucs,e  delie  cofe  antiche  fé  ne  fono  fat- 

te opere  moderne,  porte,  &  altre  Coirti  d'ornamentijche  fanno  doue  elle  fi  metto- 

ttìfebio    che  no  ornamento»  e  grand-iflìma  bellezza.  Eccivn'altra  pietra  chiamata  IV  Lfch  io 
fam  '  dalla  mefcolanza  di  diuerfe  pietre  congelare  infieme  -  e  fatto  tutt'vna  dal  tempo,. 

e  dalla  crudezza  dell'acque.  E  di  quella  forte  fé  ne  troaa  copiofamente.in  di  uei  fi 

2>Miifitmti+  luoghi,  come  ne'monti  di  Verona,  in  quelli  di  Carrara,  &  in  quei  di  Prato  in  To- 
fcana,  e  ne'monti  delFImprunetta  nel  contado  di  Firenze.Ma  i  più  belli,.é\:  i  mi-- 

Molte  cofe  in  sliori  fi  fono  trouati,  non  ha  moIto,a  San  Giulio  a  Monterantoli,  lontano  da  Fio- 

JFirenTe.         renza  cinque  miglia  .  E  dì  quelli  me  n'ha  tatto  il  Sig.  Duca  Cofimo  ornare  tutte le  danze  nuoue  del  palazzo  in  porte,e  camini,che  lono  dulciti  molto  belli;  E  per 
lo  giardino  deTitti  fé  ne  fono  del  medefimo  luogo  cauate  colonne  di  braccia  (et* 

$uatrandtZ*  te  bellifiime.  Et  io  re  fio  marauigliofo ,  che  in  quefta  pietra  fi  fi  a  trouata  tanta_*. 

2*.  faldezza .  Quella  pietra,  perche  tiene  d'alberele  piglia  bellifiimo  pulimento ,  e 

trae  in  colore  d'i  paonazzo  ralligno,  macchiato  di  neue  bianche,  e  gialhcce.  Ma 
Quel  dì  Gre-  lg  più  fini  fono  nella  Grecia  ,  e  nell'Egitto  ;  doue  fon  molto  p:ùdun  ,  che  i  noftrr 
$iat  e  di  Egjt*  Italiani ,  e  di  quella  ragion  di  pietra  fé  ne  troua  di  tanti  colori ,  quanto  la  natura 

umigliore^  jor  niacjre  s-"è  di  continuo  dilettata,  e  diletta  di  condurre  a  perfèttione.  Di  quelli 

Himrfi  toh*  sì  fatti  mifchi  fé  ne  veggono  in  Roma  ne'cempi  noftri  opere  antiche,  e  moderne, *ìt  come  colonne  >  vafi  >  fontane  »  ornamenti  di  porte  »  e  diuerfe  incroflature  per  gli 
ed 
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edifici,  e  molti  pezzi  ne'pauimenti.  Se  ne  vede  diuerfe  forti  di  più  colori  s  chi  tira 

al.giallo,  &c  al  rollò,  alcuni  al  bianco,  &  al  nero,  altri  a  bigio ,  &  al  bianco  pezza- 
to di  rodo ,  e  venato  di  più  colori:  cesi  certi  roffi  verdi  neri ,  e  bianchi ,  che  fono 

orientali)  e  di  quella  forte  pietra  n'ha  vn  pilo  antichiffimo  largo. braccia  quat- 

tro, e  mezo  il  Signor  Duca  al  fuo  Giardino  de/Pitti ,  che  è  cofa  rariffima ,  per  el- 
fer  come  s'è  detto  orientale  di  mifchio  belliilìmo,  e  molto  duro  a  lauorarfi.  E  co- 

tali  pietre  fono  tutte  di  fpetie  più  dura,  e  più  bella  di  colore,  e  più  fine ,  come  ne  Bue   colonne 

fanno  fede  hoggi  due  colonne  di  braccia  dodici  di  altezza  nella  entrata  di  S.  Pie-  a  s.  Pktro  di 

ero  di  Roma,  le.  quali  reggono  le  prime  nauate ,  &  vnan'è  da  vna  banda, l'altra  Roma* 

dall'altra .  Di  quella  forte  quella  ch'è  ne'monti  di  Verona ,  è  molto  più  tenera, 

che  l'orientale  infinitamente,e  ne  Gauano  in  quello  luogo  d'vna  forte,ch'è  roffic- 

cia,  e  tira  in  color  ceciato,e  quelle  forti  fi  lauorano  tutte  bene_a'giorni  noftri  con  Quello  diVe* 

le  tempere,  e  co'ferri,sì  come  le  pietre  noftrali,  e  (e  ne  fa  ,  e  fìnelire ,  e  colonne,  rom y  ;  «  fue 

e  fontane,  e  pauimenti ,  e  (lipidi  per  le  porte ,.  e  cornici ,  come  ne  rende  teftimo-  2Haltfa» 
nianza  la  Lombardia,  anzi  tutta  la  Italia. 

Trouaii  vn'altra  forte  di  pietra  diirifììma  molto  più  ruuida>e  picchiata  di  neri,  Granito, 
e-bianchb-e  tal  volta-di  roffi;  dal  tiglio,  e  dalla  grana  di  quella,  comune  mente:   ;>  Doue  nafta. 
detta  Granito  .  Della  quale  fi  troua  nello  Egitto  laidezze  grandinarne  ,  edaca- 
uarne  altezze  incredibiKcome  hoggi  fi  veggono  in  Roma  negli  Obelifchi,  Agii    Grandezza, 

glie,  Piramidi,.  Col.onne,&  in  que'grandilTìmi  vali  de'bagni,  che  habbiamo  a  San 
Pietro  m  Vincola ,  &  a  San -Saluatore  del  Lauro  ,,&  a  San  Marco ,  &  in  colonne  opere  i4  Ro» 
quafi  infinite ,  che  per  la  durezza  >  e  laidezza  loro  non  hanno  temuto  fuoco ,  ne  ma. 

ferro .  Et  il  tempo  niello ,  che  tutte  le  cofe  caccia  a  terra  ,  non  folamente  non  le  Jiure'^tu 
ha  diftrutte  ,  ma  ne  pur  cangiato  loro  il  colore  .  E  per  quella  cagione  gli  Egittij 

fé  ne  feruiuano  per  i  loro  morti  s  (criu:ndo  in  quelle  Aguglie ,  co'  caratteri  loro 
frrani  la  vita  de'  grandi. ,  per  mantener  la  memoria  della  nobiltà;-  e  virtù  di  quelli. 
Veninane  d'Egigto  medefimamente  di  vna  altra  ragione  bigio ,  il  quale  trae  più  Vn%  altra  ffe» 
in  verdiccio,!  aenV&  i  picchiati  bianchi; .molto  duro  certamente,  ma  non  sì,  che  tie. 

i  noflri  fcarpellmi  per  la  fabbricadi  S.Pietro  non  riabbiano  delle  fpoglie,che  han- 
no trouato,  mede  in  opera  fatto  sì,che  con  le  tempere  de'fevri,che  ci  fono  al  pre- 

numero  di  quella  pietra.  E  eli  quella  lotte  ne  fono  parte  le  colonne  del  portico 

della  Ritonda ,  le  quali  fon  molto  belle ,  e --di  grandezza  (Iraordinaria ,,  6c  vedefi, 
che  nella  caua,  quando  fi  raglia  è  più  tenero  aliai ,  che  quando  è  fiato  cauato »  e  Sw$**- 

che  vi  fi.lauora  con  più  facilità.  Vero  è  che  bifogna  per  la  maggior  parte  lauorar-  c.omc  Jliam* 
lo  con  martelline*  che  habbiano  la  punta,  come  quelledel  porfido,  e  nelle  gradi-     *  r(?  -m  r/V 
ne  vna  dentatura  tagliente  dall'altro  lato ..  D'vn.pezzo  della  qua!  forte  pietrai,  Ten\t. 
che  eia  (laccato  dal  mallo ,  n'ha  canato  il  Duca  Cofimo  vna  Tazza  tonda  di  lar-  paragoni. 
ghezza di bracciadodici,  per  ogni  verfo»&  vna  Tauola della medefirna lunghez- 

za, per  lo  palazzo ,  e  giardino  de'Pitri ..  Cauafi  del  medefimo  Egitto ,  e  di  alcuni  j)0ue.    najc» 
luoghi  dì  Grecia  ancora  certa  forte  di  pietra  nera  detta  Paragonerà  quale  ha  que-  perche     così 

fio  nome  ,  perche  volendo  faggiar  l'oro  s'arruota  su  quella  pietra ,  e  fi  conofee  il  detto-. 
colore  ,  e  perì  quello  paragonando^  su  vien  detto  Paragone  »  Di  quella  è  vnJal-  vf  alira./pe* 
tra  fpetie  di  grana,  e  di  vn'altro  colore  perche  non  ha  il  nero  morato  affatto ,  e__p  tle* 

aon  è  gentile  :  che  ne  fecero  gli  antichi  alcune  di  quelle  fphingi  ,-&  altri  animali,  °?*n  in  Ro~ 

come      
7na' 
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come  in  Roma  in  diuerfi  luoghi  lì  vede ,  e  di  maggior  laidezza  Yna  figura  in  Pa- 

Quatiti.        none  d'vno  Hermafrodito  accompagnata  da  vn'altra  (tatua  di  porfido  bellifTìma» 
La  qual  pietra  è  dura  a  intagliarli  >  ma  è  bella  llraordinariamente ,  e  piglia  vn  lu- 

Dons  n*fca.    dro  mirabile .  Di  quella  medefima  forte  fé  ne  troua  ancora  in  Tof  cana  ne'mon- 
tidi  Prato,  vicino  a  Fiorenza  a  x.  miglia ,  e  così  ne'monti  di  Carrara ,  della  quale 
alle  fepokure  moderne  fé  ne  veggono  molte  calle,  e  dipofiti  per  gli  morti,  come 

Opere  in  Fi-  nel  Carmine  di  Fiorenza  alla  capella  maggiore,  doue  è  la  fepoltura  di  Pietro  So- 
renze»  dermi  (fé  bene  non  vi  è  dentro^)  di  quella  pietra:  Se  vn  padiglione  finalmente  di 

paragon  di  Prato  tanto  ben  lauorato,  e  così  lucrante,  che  pare  vn  Rafo  di  feta ,  e 
non  vn  fallo  intagliato ,  e  lauorato  .  Così  ancora  nella  incroltatura  di  fuori  del 
tempio  di  Santa  Maria  del  Fiore  di  Fiorenza,  per  tutto  lo  edificio  è  vna  altra  for- 

ce di  marmo  nero,  e  marmo  rollo,  che  tutto  lì  lauora  in  vn  medelìmo  modo.  Ca- 

Marmi  tea-  uafi  alcuna  forte  di  marmi  in  Greca  ,  e  in  tutte  le  parti  d'Oriente ,  che  fon  b  an- 
fp*renti    per  chi,  e  gialleggiano,  e  trafpaiono  molto,  i  quali  erano  adoperati  da  gli  antichi  per 

/ine/ire.  bagni, e  per  tturre,  e  per  tutti  que'luoghi ,  doue  il  vento  potelle  offendere  gli  ha- 
bitatori,  ce  hoggi  (e  ne  veggono  ancora  alcune  fìneltre  nella  tribuna  di  S.Mmia- 

to  a  monte,  luogo  de'monaci  di  Monte  Oliueto  in  su  le  porte  di  Firenze  ,  che   9 
Marmi  Man*  rendono  chiarezza,  e  non  vento  .  E  con  quella  muentione  riparauano  al  freddo, 
chi  fini,  efaceuano  lume  alle  habicationi  loro .  In  quelle  caue  medeiim  *  cauauano  altri 
pere  dt  ejjo  marmi  fenza  vene,ma  del  medefimo  colore,del  quale  eglino  faceuano  le  pai  no- 

om"'        bili  llatue .  Quelli  marmi  di  tiglio ,  e  di  grana  erano  Sniffimi ,  e  (e  ne  feriiiuano 
ancora  tutti  coloro,  che  intagliauano  cap.telli,  ornamenti,3c  altre  coCe  di  marmo 

per  l'Architettura,  e  vi  eran  laidezze  grandiilìme  di  pezzi  ;  come  appare  ne'gi- 
ganti  di  Montecauallo  di  Roma,  e  dei  Nilo  di  Beluedere,cc  in  tutte  le  più  degne, 
e  celebrate  llatue.  E  fi  conoicono  eller  Greche,  oltra  il  marmo,  alla  maniera  del- 

le tefiey  Se  alla  acconciatura  del  capo,&  a  i  nafi  delle  figure,  i  quali  non  fono  dall' 
appiccatura  delle  ciglia  al  quanto  quadri  fino  allenare  del  nafo.  E  quello  fi  la- 

Ccme  fi  latto*  uoraco'ferri  ordinari  j,  e  così  trapani,  e  (e  gli  dà  il  lullro  con  la  pomice,e  col  gef- 
nno.  (0  di  Tripoli  col  cuoio,  e  llrurlbh  di  paglia. 

Marmi  di      Sono  nelle  montagne  di  Carrara,  nella  Carfagniana  vicino  a'monti  di  Luni, 
Carerà  fuoi  moite  fortl  j,  marmi,  come  marmi  neri,  Se  alcuni  che  traggono  in  bigio ,  oc  altri 

che  fono  mifchiati  di  roflo,&  alcuni  altn,che  fon  con  vene  bigicclu  fo  o eroda 

lopraa'marmi  bianchi;  perche  non  fon  purgati,anzi  offefì  dal  tempo, dall'acqua, 
edalla  terra  pigliati  quel  colore  .  Cauanll  ancora  altre  (pene  di  marmi  >  che  (on 
chiamati  Cipollini ,  e  Saligni,  e  Campanini,  e  mifchiati ,  e  per  lo  più  vna  forte  di 

Siue'flta;       marmi  bianchilTìmi ,  e  lattati ,  che  fono  gentili ,  Se  in  tutta  perfettione  per  far  le 

Biancheitfa.    figure.  E  vi  s'è  trouato  da  cauat e  Laidezze  grandilfi  me  ,  e  le  n'è  canato  ancora  a' 
*M'*  giorni  nollri  pezzi  di  noue  braccia  per  far  giganti ,  e  d'vn  «telefono  (allo,  anco- 
Grandeft*.  ̂   ra  ̂e  ng  £QaQ  cauatj  a'rempi  nofty  due,  i'vno  Fu  il  Dauid  ,  che  kcc  Michelagnolo 

rev7e.  "*  "  *  Buonaroti,  il  quale  è  alla  porta  del  palazzo  del  Duca  d  Fiorenza,  e  l'alerò  l'Erco- 
le,  e  Cacco,  che  di  mano  del  Bandinello ,  fono  all'  altro  lato  della  medefima  por- 

ta. Vn'altro  pezzo  nefùcauato  pochi  anni  fona  di  braccia  noue,  perche  il  detto 

Que'  di  p  l  Baccio  Bandinello  ne  face  (Te  vn  Nettuno,  per  la  fonte  che  il  Duca  fa  fare  in  piaz- 
uanio  mieto*  za  •  Ma  eflendo  morto  il  Bandinello  è  flato  dato  poi  alPAmmannato  Scultore^* 

ri.  Eccellente  perche  ne  fàccia  fimilmente  vn  Nettuno  .  Ma  di  tutti  quelli  marmi 

quelli  dellacafua  detta  del  Poluaccio,  che  è  nel  medefimo  luogo,  fono  con  man- 

Di  SerraueT'  Co  macchie,  e  merigli,  e  fenza  que'nodi,  e  nocci Mi,che  il  più  dille  volte  foghono 

z.*.  '   efler  nella  grandezza  de'marmi,  e  recar  non  piccola  difficoltà  a  chi  gli  lauora ,  e 

brut- 
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bruttezz'3  nell'opere,  finiti  che  fono  le  ftatue.  Si  foro  ancora  "delle  calie  di  Serra- 
uezza  in  qvìsl  di  Pietrafanta  hauiire  colonne  della  medefima  altezza,ccme  fi  può 
vedere  vna  di  molte  >  che  haueuano  a  eilere  nella  facciara  di  S.  Lorenzo  di  Firen-      Marmi  dt 

ze ,  quale  è  hoggi  abbozzata  fuor  della  porta  di  detta  Chiefa  ;  deue  l'altre  fono  *un*f*nt
*, 

parte  alla  caua  rimafe,  e  parte  alla  manna.  Ma  tornando  alle  caue  di  Pietra  San- 

ta dico  ,  che  in  quelle  s'eilèrcitarono  tutti  gli  antichi ,  &  altri  marmi  ,  che  quefti       Adoperati 

non  adoperarono  per  fare  que'maeftri,che  furon  sì  eccellenti ,  le  loro  ftatue  >  ei-  àaiUantubu 
fercitandofì  di  continuo,  mentre  fi  cauauono  le  lor  pietre  per  farle  loro  fiatile,  n 

fare  ne'  fatti  medefimi  delle  caue  bozze  di  figure  :  come  ancora  hoggi  fé  ne  veg- 

gono le  veftigia  di  molte  in  quel  luogo .  Di  quefta  forte  adunque  cauano  hoggi  D*  moderni, 

1  moderni  le  loro  ftatue,  e  ncnfolo  per  il  feruitio  della  Italia;  ma  fé  ne  manda  in  «?«"***«• 

Francia,  in  Inghilrerra,  in  Hifpagna,  &  in  Portogallo  -,  come  appare  hoggi  per  la 
fepolrura  fatta  in  Napoli  da  Giouaw  da  Nola  Scultore  Eccellente  a  Don  Pietro  di 

Toledo  Viceré  di  quel  regno  ;  che  tutti  i  marmi  gli  furon  donati,  econdorri  in_^ 

Napoli  dal  Signor  Duca  COSIMO  de' Medici.  Quefta  forte  di  marmi  ha  infe   Grande%%M* 
faldezze  maggiori,  e  più  pafiofe  ,  e  morbide  a  lauorarla,  e  fé  le  dà  belliffimo  pu-    fornente, 

limenio,  più  ch'ad  altra  forte  di  marmo.  Vero  è  ;  che  fi  viene  tal  volta  a  feontrarfi 

in  alcune  vene  domandate  da  gli  Scultori  fmengli,i  quali  fogliono  rompere  i  fer-  Cme'fiUtuS ri.  Quefti  marmi  fi  abbozzano  con  vna  forte  di  ferri  chiamati  fubbie,  che  hanno  f*n0* 
la  [unta  a  guifa  di  pali  a  fr.ccie,  e  più  groffi  ,  e  fottili ,  e  di  poi  feguitano  con  fcar- 
pelli  detti caìcagniuoli  ;  i  quali  nel  mezo  del  raglio  hanno  vna  tacca  ,  ecosìcon_* 

p.ù  fottili  di  mano  in  mano ,  che  riabbiano  più  tacche ,  e  gl'intaccano  quando  fo- 
no armorati  con  vn'akro  (carpello .  E  quefta  forre  di  ferri  chiamano  grandine» 

perche  con  elle  vanno  gradinando-,  e  riducendo  a  fine  le  lor  figure  ;  doue  poi  con 
lime  di  ferro  diritte ,  e  rotte  vanno  leuando  le  gradine  ,  che  fon  retiate  nel  mar- 

mo: e  così  poi  con  la  pomice  arrotando  a  poco  a  poco  gli  fanno  la  pelle  che  vo- 

gliono, e  tutti  gli  ("trafori ,  che  fanno ,  per  non  intronare  il  marmo  gli  fanno  con 
trapam  di  minore,  e  di  maggior  grandezza, e  di  pefo  di  dodici  libre  l'vno,  e  qual- 

che volta  venti;  che  di  quefti  ne  hanno  di  più  forti,  per  far  maggiori,e  minori  bu- 
che ,  e  gli  feruon  quefti  per  finire  ogni  forte  di  lauoro ,  e  condurlo  a  perfezione. 

De'marmi  bianchi  venati  di  bigio  gli  Scultoree  gli  Architetti  ne  fanno  ornamen-  Marni  t>ìan* 
ti  per  porre,  e  colonne  per  diuerfe  cafe:  feruonfene  per  pauiment  ,e  per  incrofta-  chi  venati  di 

tura  nelle  lor  fabbriche,  e  gli  adoperano  a  diuerfe  forri  di  cofe ,-  fimilmente  fanno  high* 

di  rutti  i  marmi  mifchiati .  I  marmi  Cipollini  fono  vn'altra  fpetie  di  grana ,  e  co-  cipollini, 
lore  differente  ,  e  di  quefta  forte  n'è  ancora  altroue ,  che  a  Carrara  :  e  quefti  il  più 
pendono  in  verdiccio:  e  fon  pieni  di  vene,  che  feruono  per  diuerfe cofe,e  non  per 
figure.  Quelli  che  gli  Scultori  chiamano  Saligni,che  tengono  di  congelatione.   p  Saligni* 

di  pietra  ,  per  edemi  que'luftri  eh  apparirono  nel  fale  ,  e  trafpaiono  alquanto;  è 
fatica  afìai  a  farne  le  figure  :  perche  hanno  la  grana  della  pietra  ruuida ,  e  grolla: 

e  perche  ne5  tempi  numidi  gocciano  acqua  di  continuo,  cuero  fudano.  Quelli» 
che  fi  dimandano  Campanini ,  fon  quella  forte  di  marmi ,  che  fuonano  quando  fi  Campanini, 

lauorano;&  hanno  vn  certo  fuono  più  acuto  degli  alrri,quefti  fon  duri,e  fi  fchian-  &  altri. 

tano  più  facilmente,  che  l'altre  forti  fudette ,  e  ù  cauano  a  Pietrafanta .%  A  Serra- 
uezza  ancora  in  più  luoghi ,  &  a  Cam  piglia  fi  cauano  alcuni  marmi ,  che  fono  per 
la  magg;or  parte  boniftìmi  per  lauoro  di  quadro  ,  e  ragioneuoli  ancora  alcuna-^» 
volta  per  ftarue,  &  in  quel  di  Pifa,  al  monte  a  S.Giuliano,  fi  caua  fimilmente  vnà 

forte  di  marmo  bianco,  che  tiene  dJalberefe  ,  e  di  quefti  è  incroftato  di  fuori  il 
Duomo>-&  il  campofanto  di  Pifa,  oltre  a  molti  altri  crnamentijche  fi  veggono  in 

quel- 
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quella  Città  farti  dal  medefimo .  E  perche  già  Ci  conduceuano  i  detti  marmi  del 
monte  a  S. Giuliano  in  Pifa  con  qualche  ìncommodo ,  e  fpefa  :  Hoggi  hauendo  il 
Duca  Cofimo,  così  per  fanare  il  paefe,come  per  ageuolare  il  códurre  i  detti  mar- 

ina de  altre  pietre,  che  fi  cauano  di  que'monti ,  meflo  in  canale  diritto  il  fium^ 
d'Ofoli, .&  altre  molte  acque ,  che  forgeano  in  que'piani  con  danno  del  paefe  j  fi potranno  ageuolmente  per  lo  detto  canale  condurre  i  marmi ,  o  lauorati ,  o  inL» 
aliro  modo  con  piceioliflìma  fpefa ,  e  con  grandilFimovrile  di  quella  Città ,  che 
è  poco  meno ,  che  tornato  nella  prillina  grandezza ,  mercè  del  detto  Sig.  Duca 

Cofimo ,  che  non  ha  cura ,  che  maggiormente  lo  prema  ,  che  d'aggrandire ,  e  ri- 
far quella  Città ,  ch'era  aliai  mal  condotta  innanzi,  che  ne  rude  Tua  Eccellenza 

Signore^ . 

Yretiertinf*  Cauafi  vn'altra  forte  di  pietra  chiamata  Treuertino ,  il  qua/e  ferue  molto  per. 
edificare,  e  fare  ancora  intagli  di  diuerfe  ragioni ,  che  per  Icalia  in  molti  luoghi  fé 

Dotte  ,eco?»e  ne  va  cauando*  come  in  quel  di  Lucca,  &  a  Pifii ,  Se  in  quel  di  Siena  da  diuerfe__j 
Mft*»  bande,  ma  le  maggiori  faldezze,e  le  migliori  pietre,  cioè  quelle  che  fon  più  gen- 

tili, fi  cauano  in  fui  fiume  del  Teuerone  a  Tiuoli ,  eh  e  tutta  fpetie  di  congelatio- 

ne  d'acque ,  e  di  terra ,  che  per  la  crudezza ,  e  freddezza  fila  non  folo  congela  ,  e 
petrificà  la  terra,  ma  1  ceppi,  i  rami,  e  le  fronde  de  gli  alberi .  E  per  l'acqua  ,  che 

riman  dentro,  non  Ci  potendo  finire  di 'afeiugare,  quando  elle  fon  fotto  i'acqua,vi 
rimangono  i  pori  delia  pietra  cauati ,  che  naie  Épugnofa ,  e  buccheraricca  egual- 

epere  anti-  mente  di  dentro  ,  e  di  fuori .  Gli  antichi  di  quella  forte  pietra  fecero  le  più  mira- 
re fatte   di  bili  fabbriche»  &  edifici  che  faceilero,  come  fono  i  Culilei ,  e  l'Erario  da  San  Co- 

ejfi.  fmo,  e  Damiano,e  molti  altri  editici, e  ne  metreuano  ne'ròndamenti  delle  Ior  fab- 
briche infinito  numero ,  e  kworandoii  non  faron  molto  cunofi  di  farli  fi  nire ,  ma 

fé  ne  feruiuano  miticamente.  E  quello  forfè  face  uà  no  perche  hanno  in  fé  vna 

Opere  moder*  certa  grandezza  ,  e  fuperbia.  Ma  ne'g'orni  noflri  s'è  trouato  chi  glihàlauorati 
ne.  fortilillìmamente ,  come  fi  vide  g;à  in  quel  tempio  tondo  ,  che  cominciarono ,  e 
MaefiroGia»  tt0n  finitono  faluo  che  tutto  il  baiamente  in  filila  piazza  di  San  Luigi  :  Francefi 
Tmncefe  ,  e  m  Roma,il  quale  fu  condotto  da  vn  Francefc  chiamato  Maeilro  Gian;  che  (Indiò 
Jue  opere  tn  parte  dell'intaglio  in  Roma ,  e  diuenne  tanto  raro  ,  che  fece  il  principio  di  queffa v.om<t»  ,  ,°  n          i  j  e  ni 

opera;  la  quale  poteua  (tare  al  paragone  di  quante  cole  eccedenti  antiche  ,  e  ino* 

derne,che  iì  fian  ville  d'intaglio  di  tal  pietra ,  per  hauér  (traforato  sfere  di  afirolo- 
gi ,  de  alcune  Salamandre  nel  fuoco  imprefe  reali ,  &  in  altre  ,  libri  aperti  con  le 
carte  lauorati  con  diligenza,  trofei ,  e  mafehere  ,  le  quali  rendono ,  doue  fono  te- 

stimonio della  eccellenza ,  e  bontà  da  poter  lauorarlì  quella  pietra  fimile  al  mar- 
mo, ancorché  ila  ruftica.  E  reca  in  fé  vna  grana  per  tutto,  vedendo  quella  (pu- 

gnofità  de'buchi  vnitamente ,  che  fa  bel  vedere  ;  il  qua!  principio  di  tempio ,  ef- 
Qttim*    per  fendo  imperfetto  fu  leuato  dalla  Natione  Francefe,  e  le  dette  pietre»&  altri  lauo- 
muraglie  rn*  ri  di  quello,  podi  nella  facciata  della  Chiefadi  S.Luigi ,  e  parte  m  alcune  capeiie-i 
ero/lata      di  Jone  (tanno  molto  bene  accomodate  ,  e  riefeono  bellifiìmi .  Quella  forte  di  pie- 

fiacco,         , .  n.a  £  buonifTìma  per  le  muraglie  hauendo  (otto  (quadratola,  o  feorniciara;  perche 

Se  neferuiro*  ̂   pUQ  jncroftare  Jj  ftucco ,  coprendola  con  elio ,  &  intagliami  ciò  ch'altri  vuole; 

Vbigt  % Antonio  come  ̂ ecero  gu  anticm  nell'entrate  publiche  del  Culifeo ,  &  iti  molti  altri  luoghi: 
da  San  Gal-  e  come  ha  fatto  a 'giorni  noftri  Antonio  da  San  Gallo  nella  fala  del  Palazzo  del 
lo.  Papa  dinanzi  alla  capella,  doue  ha  incroftato  di  treuertini  con  fi ucco ,  con  vari  in- 

Michel    An*  tagli  eccellentifTìmamenre.  Ma  più  d'ogni  altro  Maeilro  ha  nobilitata  quella  pie- 
gelo ,  e  deuet    tta  Michelagnolo  Buonarori  nell'ornamento  del  cottile  di  cala  Farne(e,hauendo- 

uicon  marauigliofo  giudicio  fatto  d'ella  pietra  far  fineflre,Mafc  liete,  Menfole,  e tante 
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tante  atre  fimili  bizzarie  >  lauorace  tutte  come  fi  fa  il  marmo  ,'che  non  G  può  ve- 

der alcuno  altro  fimiie  ornamento  più  belio:  E  fé  quelle  cofe  fon  rare;  è  iliipen- 

didimo  il:  corniccione  maggiore  del  medefìmo  palazzo  nella  facciata  dinanzi, 

non  fi  potendo  alcuna  cofa  ne  più  bella,  ne  più  Magnifica  defiderare.  Della  me- 
desima pietra  ha  fatto  fimilmence  Michelagnolo  nel  di  fuori  della  fabbrica  di 

S.Pietro ,  certi  tabernacoli  grandi ,  e  dentro  la  cornice  ,  che  gira  intorno  alla  tri- 
buna, con  tanta  pulitezza,  che  non  fi  feorgendo  in  alcun  luogo  le  commettiture 

puòconofcerognivnoageuolmente  quanto  polliamo  feruirci  di  quella  pietra,  volta  di  v»& 
Mi  quello ,  che  crapaiìa  ogni  marauiglia  è,  che  hauendo  fatto  di  quelta  pietra  la  tribuni  dt$. 
volta  d' vna  delle  tre  tribune  del  medefimo  S.Pietro  fono  commeflìi  pezzi  di  Pietro  mare* 
maniera,  che  non  folo  viene  collegata  benifìì  mola  fabbrica  >  con  varie  forti  di  t*%k0fo% 

commettiture,  ma  pare  a  vederla  da  terra  tutta  lauoratad'vn  pezzo.  Ecci  vn'al- 
tra  forte  di  pietre ,  che  tendono  al  nero  ;  e  non  f  eruono  a  gli  Architettori  fé  non 
a  laflricare  tetti.  Quelle  fono  laftri  fottìi ,  prodotte  a  fuoio  a  fuolo  dai  tempo ,  e 

dalla  natura ,  per  feruitio  deg'i  huomini ,  che  ne  fanno  ancora  pile ,  murandole 
talmente  infieme,  che  elle  commercino  i'vnanell'a'tra  ,  e  le  empiono  d'o'io  fe- 

condo la  capacità de'corpi  di  quelle,  e  ficuruFtmamence  ve  lo  conferuano .  Na- 
feono  quelle  nella  rimerà  d  Genoua,  in  vn  luogo  detto  Lauagna,  e  fé  ne  catiano  zaftre  di  là* 
pezzi  lunghi  x.  braccia>  Oc  i  Pittori  fé  ne  feruono  a  lauoraruj  su  le  Pitture  a  olio;  ut^na. 
perche  elle  vi  fi  conferuano  su  molto  più  lungamente ,  che  nelle  altre  cofe ,  co- 

me al  fuo  luogo  fi  ragionerà  ne'  capitoli  delia  Pittura .  Auuiene  quefto  medefi- 
mo delia  pietra  detta  Piperno,  da  molti  detta  Prepengno  pietra  nericcia ,  e  fpu-     pìper»o     t 

gnofa  come  il  treuertinc,  la  quale  fi  caua  per  la  campagna  di  Roma;  e  fé  ne  fan-  Pnpmgno\ 
no  (tipici  di  fineftre,  e  porte  in  diuerfi  luoghi,-  come  a  Napoli,  &  m  Roma:  e  fer- 
ue  ella  ancoi  a  a'Pittori  a  lauorarui  su  a  olio,  come  il  fuo  luogo  racconteremo  ;  è  Suo  vfo, 
quelta  pietra  faldifirma ,  &c  ha  anzi  deli'arficcio  eh?  nò .  Cauafi  ancora  in  Iftria 
vna  pietra  bianca  liuida,  la  quale  molto  ageuolmente  fi  f<  hianta  ;  e  di  quefta  fo-    Pietra  W/« 
pra  di  ogni  altra  fi  ferue  non  folamente  la  Città  di  Venetia ,  ma  tutta  la  Roma-  fina. 
gna,  ancora  facendone  tutti  i  loro  lauori ,  e  di  quadro  ,  e  d'intaglio .  E  con  forte  Su 9  vfo» 
di  Ilromenti,  e  ferri  più  lunghi  che  gli  altri ,  la  vanno.lauorando  ;  maiTimamen-  Come  fi  lava- 

te con  certe  martelline  andando  fecondo  la  falda  della  pietra,per  edere  ella  mol-  r$' 
to  frangibile.  E  di  quefta  forte  pietra  ne  ha  meflo  in  opera  vna  gran  copia  M.Ia-  °!?n    y'nfm 
copo  Sanfoumo ,  il  quale  ha  fatto  in  Venera  Io  edificio  Dorico  della  Panatteria,  Jfa 
&  il  Tofcano  alla  Zecca  in  fulla  piazza  di  San  Marco  .  E  così  tutti  i  loriauori 
vanno  facendo  per  quella  Città  »  e  porre ,  fineftre ,  cappelle ,  &  altri  ornamenti, 

che  ìor  vien  comodo  di  fare ,  non  ottante  ,  che  da  Verona  per  lo  fiume  dell'Adi- 
ge habbiano  comodità  di  condurui  i  Mifchi ,  &  altra  force  di  piètre  ;  delle  quali 

poche  cofe  fi  veggono,  per  hauer  più  in  vfo  quella .  Nella  quale  ipeflo  vi  com- 
mettono dencro  porfidi ,  Serpe  urini ,  &  alcre  forti  di  pietre  mifchie  ,  che  fanno, 

accompagnate  con  ella  belhlfimo  ornamento.  Quella  pietra  eie  e  d'alberefe, 
come  la  pietra  da  calcina  de'nolri  paefi,  ecome  fi  è  ietro  ageuolmente  fi  fchian- 
ta.  Reftaci  la  pietra  Serena,  e  la  bigia  detta  Macigno ,  e  la  pietra  Forte ,  che.   9  Pietra  sere* 
molto  s'vfa  per  Italia  ;  doue  fon  mono  ,  e  maiTìmamente  in  Tolcaha  ;  per  lo  p  ù  na" 
in  Fiorenza,  e  nel  fuo  dominio.  Quella  ch'eglino  chiamalo  pietra  Serena   è  Su0  c"or'* 
quella  force  che  crae  in  azzurrino ,  ouero  e  ma  di  bigio  ;  della  q  itale  n'è  ad  Àrez-  »"/ca» 
zo  caue  in  più  luoghi ,  a  Cortona ,  a  Volcerra ,  e  per  cutti  gli  A  ppènnim ,  e  ne5  mere  fatte  di 
monti  di  Fiefole  è  belliflGma»  per  ellerfene  cauaco  faldezze  grandiiTìme  di  p:?*  effa, 
tre,  come  veggiamo  in  tutti  gli  edifici,  che  fono  in  Firenze  farti  fa  Filippo  ti  S»;  r  Sl4e  qu*l't"» 

e  '  Bru- 
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Brunellefco,  il  quale  fece  cauare  tutte  le  pietre  di  S.  Lorenzo,e  di  Santo  Spirito, 

Pietra  del  Scaltre  infinite,  che  fono  in  ogni  edificio  per  quella  Città.  Quefta  forte  di  pie- 
Fcjfato,  tra  è  belliftìma  a  vedere,  ma  doue  fia  humidità,  e  vi  pioua  sù,o  habbia  ghiaccia- 

ti adoflo,  fi  logora,  e  fi  sfalda;  ma  al  coperto  ella  dura  in  infinito .  Ma  molto  più. 

Sue  qualità,  durabile  di  quefta ,  e  di  più  bel  colore ,  è  vna  forte  di  pietra  azzurrina  •,  che  fi  di- 
manda hoggi  la  pietra  dei  Follato:  la  quale  quando  Ci  caua  il  primo  filare,è  ghia- 

Optre  fatte  di  l0^° J  e  groil°  >  il  fecondo  mena  nodi ,  e  feflure,  il  terzo  è  mirabile,  perche  è  più 

tjfa,  .  fino.  Della  qual  Pietra  Michelagnolo  s'è  feruito  nella  libreria,  e  Sagreftia  di  San 
Lorenzo,  per  Papa  Clemente,  per  eflTer  gentile  di  grana  ,  &  ha  fatto  condurre  le 

cornici,  le  colonne,  &  ogni  lauoro,con  tanta  diligenza,  che  d'argento  non  reme- 
rebbe sì  bella.  E  quefta  piglia  vn  pulimento  bellnTimo,  e  non  li  può  desiderare 

in  quefto  genere  cola  migliore .  E  perciò  fu  g:à  in  Fiorenza  ordinato  per  legge, 
che  di  quella  pietra  non  fi  potefle  adoperare  (e  non  in  fare  edifici  pubfici ,  ò  con 

licenza  di  chi  gouernafle .  Della  medefima  n'ha  fatto  aliai  mettere  in  opera  il 
Duca  Cofimo ,  così  nelle  colonne ,  &  ornamenti  della  loggia  di  mercato  nuouo, 

come  nell'opera  dell'vdienza ,  cominciata  nella  fala  grande  del  palazzo  dal  Ban- 
dineìlo,  e  nell'altra,  che  a  quella  dirimpetto,ma  gran  quantità  più  che  in  alcuno 
altro  luogo  fia  ftato  fitto  giamai ,  n'ha  fatuo  mettere  Sua  Eccellenza  nella  ftrada 
de'Magiftrati,  che  fa  condurre  col  difegno,  de  ordine  di  Giorgio  Vafari  Aretino. 

Cerne  ftlauò-  Vuole  quefta  forte  di  pietra  il  medefimo  tempo  a  efler  lauorara,che  il  marmo>& 

ri.  è  tanto  dura,che  ella  regge  all'acquee  fi  difende  aliai  dall'altre  ingiurie  del  tem- 
po. Fuor  n' è  vn'altra  (petie,ch'è  detta  pietra  Serena,  per  tutto  il  monte  jch'è 

Altr*.  pietra  più  fluida»  e  più  dura,  e  non  è  tanto  colorita  :  che  tiene  di  fpetie  di  nodi  delia-* 

Seréna.  pietra  ;  la  quale  regge  all'acqua,  al  ghiaccio ,  e  fé  ne  fa  figure ,  &  altri  ornamen- 
ti inragliati.  E  di  quefta  n'è  la  Douitia  figura  di  man  di  Donatello  m  su  la  colon- 

Si*/  qualità,    nadi  Mercato  vecchio  in  Fiorenza ,  così  molte  altre  ftatue  fatte  da  perfone  te- 
Opere,  celienti  non  folo  in  quella  Città ,  ma  per  il  Dominio .  Cauafi  per  diuerfi  luoghi 

la  pietra  Forte,  la  qual  regge  all'acqua,  al  Sole,  al  ghiaccio,  &  a  ogni  tormento» 
Tietra  forte.     &  vuol  tempo  a  lauorarla ,  ma  fi  conduce  molto  bene  ;  e  non  ve  ne  fono  moke 
Su*  qualità,    gran  faldezze.  Della  qual  è  fatto ,  e  pei  i  Gotth  i ,  e  per  i  moderni  i  più  belli  edi- 

Cpere.            nei,  che  fiano  per  la  Tofcana,  come  Ci  può  vedere  in  Fiorenza  nel  ripieno  de'due 
archi,che  fanno  le  più  principali  dell'oratorio  d'Or  San  Michele,!  quali  fono  ve* 
ramente  cole  mirabili,  e  con  molta  diligenza  lauorate .  Di  quefta  medefima  pie- 

tra fono  fimilmente  perla  Città,  come  s'è  detto,  moire  ftatue,  Se  armi,  come  in- 
Celore»          torno  alla  Fortezza,  &  in  altri  luoghi  fi  può  vedere .  Quefta  ha  il  colorealquan- 

to  gialliccio,  con  alcune  vene  di  bianco  fottililFime,  che  le  danno  grand]ftìma_* 

gratia:  e  così  n'è  vfato  fare  qualche  ftatua  ancora ,  doue  riabbiano  a  eftere  fonta- 
Cpm%            ne  '  Perche  reggano  all'  acqua .  E  di  quefta  Ione  pietra  è  murato  il  palaggiode* Signori,  la  loggia»Or  San  Michele,  Se  il  di  dentro  di  tutto  il  corpo  di  S.Maria  del 

Fiore,  e  così  tutti  i  ponti  di  quella  Città,  il  palazzo  de'  Pitti ,  quello  degli  Srroz- 

Cme  filati»'  z'*  Quefta  vuole  efler  lauorata  con  le  martelline,  perch'è  più  foda,  e  così  l'altre 
fh                 pietre  fudette  vogliono  eller  lauorate  nel  medefimo  modeche  s'è  detto  del  mar- 

mo, e  dell'altre  fòrti  di  pietre.  Imperò  non  oftante  le  buone  pietre,  e  le  tempe- 
re de'  ferri ,  è  di  necelTità  l'arte  ,  intelligenza ,  e  giudicio  di  coloro ,  che  le  lauo- 

rano;  perch'è  grandiftìma  differenza  ne  gli  artefici ,  tenendo  vna  mifura  medefi- 
ma da  mano  a  mano,  in  dar  gratia  ,  e  bellezza  all'opere  che  fi  lauorano .  E  que- 
fto fa  difcernere,e  conofeere  la  perfezione  del  fare  da  quelli ,  che  fanno  ,a  quei 

che  manco  fanno»  Per  confiftere  adunque  tutto  il  buono ,  e  la  bellezza  delie  co- 

fe 
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{e  eftremamente  lodate  negli  eftremi  della  perfettione,che  fi  dà  alle  cofejche  II- 
li  (ori  tenuce  da  coloro ,  che  inrendono  :  bifogna  con  ogni  induftria  ingegnai 

tempre  di  farle  perfette,  e  belle,  anzi  bellifììme,  e  perfettiftìmè. 

Che  cofafia  ìUauoro  di  quadro  femplicet  &  il  lauoro  di  quadra 
intagliato*    Cap.  IL 

HAuendo  noi  ragionato  così  in  genere  di  tutte  le  pietre ,  che  o  per  orna»      Lauon  de 
menti»  o  per  ìfcoltute ,  feruono  a  gli  artefici  nortnne'lorobifogni:dieia-  quadro     ck§ 

mo  nora  ,  che  quando  eile  fi  iauorano  per  la  fabbrica  ;  tutto  quello  doue  fi  ado-  fi* 
pera  la  fquadra,  e  le  f  erte,  e  che  ha  cantoni,  fi  chiama  lauoro  di  quadro .  E  que-    ,  *m*e  tm 
ito  cognome  deriua  dalle  faccie,  e  da  gli  fpigóli,  che  fon  quadri,  perche  ogni  or-     ""• 
dine  di  cornici,  o  che  fia  diritta,  ouero  rif  aitata ,  Oc  habbia  cantonate  è  operai, 
chehàilnomedifquadro,  e  però  volgarmente  fi  dice  fra  gli  artefici  lauoro  di 

quadro .  Ma  s'ella  non  refta  così  pulita ,  ma  Ci  intagli  in  tai  cornici ,  freg<,  foglia- 
mi, huouoli,  fu{aruoli ,  dentelli ,  gufcie ,  &  altre  forte  d'intagli ,  in  que'membri» 

che  fono  eletti  a  intagliarli  da  chi  gli  fa >  ella  fi  chiama  opra  di  quadro  intagliata, 

ouero  lauoro  d'intaglio.  Di  querta  forte  opra  di  quadro,  e  d'intaglio  fi  fanno  tut-  Laum  $\n* 
te  le  forti  ordini  R  Ulrico,  Dorico,  IoniccCorinto,  e  Comporto,  e  così  fé  ne  fece  t»$it* 

al  tempo  de'Gotihi  il  lauoro  Tedefco  ,  e'non  fi  può  lauorare  nell'una  forte  d'or- 
namenti, che  prima  non  il  lauori  di  quadro,  e  poi  d'intaglio,  così  pietre  mifchie» 

e  marmi,  e  d'ogni  forte  pietra,  così  come  ancora  di  mattoni,per  hauerui  a  incro- 
ftar  sii  opra  di  ftucco  intagliata.  Similmente  di  legno  di  noce,e  d'albero,  e  d'ogni 
forte  legno.  Ma  perche  molti  non  fanno  conofcere  le  differenze,  che  fono  da_a 
ordine  a  ordine;  ragioneremo  dirtintamente  nel  capitolo  che  fegue  >  di  ciafcuna 
maniera,  o  modo  più  breuemente,  che  noi  potremo. 

De' cinque  ordini  d'architettura  RuJììcoì  Dorico*  Ionico*  Corinto*  Compofto$ 
&  del  lauoro  Tedefco»     Cap.  III. 

IL  lauoro  chiamato  Rulìico  é  più  nano ,  e  di  più  groflezza ,  che  ruttigli  altri  Ordine   %  E»^ 
ordini,  per  efiere  il  principio,  e  fondamento  di  tutti ,  e  G.  fa  nelle  modanatu-  fttc0»       , 

re  delle  cornici  più  femphci,  e  per  confeguenza  più  bello,  così  ne'capitelli,  e  ba-  M?***fà>fy 
fé,  come  in  ogni  fuo  membro.  I  fuoi  zoccoli,  o  piediftalli ,  che  gh  vogliam  chia- 

mare ,  doue  pofan®  le  colonne,  fono  quadri  di  proportione ,  con  l'hauere  da  p  e 
la  fua  fafcia  foda,e  così  vn'altra  di  fopra,che  lo  ncinga  in  cambio  di  cornice.  L'al- 

tezza della  fua  colonna  fifa  di  fei  terte  ,  a  imitatione  di  perfone  nane ,  &c  atre  a_^s  colonne* 
regger  pefo;  e  di  quefta  forte  fé  ne  vede  in  Tofcana  molte  loggie  pulite ,  Se  alla 

ruftica  con  bozze,  e  nicchie  fra  le  colonne,  e  fenza,  e  così  moki  pomelli,  che  g'i 
coftumarono  gli  antichi  nelle  Ior  ville  ,  &  in  campagna  fé  ne  vede  ancora  moke  opers   rHfà* 
fepolture,  come  a  Tigoli ,  Se  a  Pozzuoio.  Seruironli  di  quello  ordine  gli  antichi  che* 
per  porte  .  fineltre  ,  ponti ,  acquidotti ,  errarij  cartelli ,  torri,  e  rocche  da  confer- 
uarfi  munitione ,  Se  artiglieria,  e  porti  di  mari,  prigioni,  e  fortezze,  doue  fi  fa 
cantonate  a  punte  di  diamanti,  Se  a  più  faccie  bellifììme .  E  querte  fi  fanno  (par- 

tire in  vari  modi ,  cioè ,  o  bozze  piane  ,  per  non  fare  con  effe  fcala  alle  muraglie, 
perche  ageuolmente  fi  falirebbe,  quando  le  bozze  haueiIono,come  diciamo  noi 

e    i  rroPT 

\ù 
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troppo  aggetto;  o  in  altre  maniere»  come  fi  vede  in  moiri  luoghi?  e  maflìma* 
menre  in  Fiorenza  nella  facciata  dinanzi ,  e  principale  della  cittadella  maggiore» 

che  AlelTandro  primo  Duea  di  Fiorenza  fece  fare  :  la  quale  per  rifpetto  dell'  ira- 
prefa  dc'Medici,  è  fatta  a  punte  di  diamante,  e  di  palle  fchiacciate,  e  l*vna»e  l'al- 

tra di  poco  rilieuo .  Il  qual  comporto  tutto  di  palle ,  e  di  diamanti  vno  allato  all' 
altro,  è  molto  ricco,  e  vario,  e  fa  belliflìmo  vedere .  E  di  quefta  opera  n'è  molto 
per  le  ville  de'Fiorentini ,  portoni ,  entrate ,  e  cafe ,  e  palazzi  doue  e'villeggiano; 
che  non  folo  recano  bellezza,  Se  ornamento  infinito  a  quel  contado»  ma  vnlità,e 
commodo  grandiffìmo  a  i  cittadini .  Ma  molto  più  è  dotata  la  Città  di  fabbriche 
ftupendiffime  fatte  di  bozze,  come  quella  di  cafa  Medici ,  la  facciata  del  palazzo 

de'Pitti,  quello  degli  Strozzi,  &  altri  infiniti .  Quefta  forre  di  edifici  tanto  quan- 
to più  fodi»  e  femplici  Ci  fanno,  e  con  buon  difegno,  tanto  più  nueflria  ,  e  bellez- 
za vi  fi  conofce  dentro  ;  &:  è  necertàrio  >  che  quefta  forte  di  fabbrica  fia  più  eter- 

na ;  e  durabile  di  tutte  l'altre ,  auuenga  che  fono  i  pezzi  delle  pietre  maggiori ,  e 
molto  migliori  le  commettiture ,  doue  Ci  va  collegando  tutta  fa  fàbbrica  con  vna 

pietra  »  che  lega  l'altra  pietra .  E  perche  elle  fon  polite ,  e  Code  di  membri ,  non 
hanno  portanza  i  cafi  di  fortuna,  o  del  tempo,nuocergìi  tanto  rigidamente.quan- 
to  fanno  alle  altre  pietre  intagliate,  e  traforate  ,o  come  dicono  i  noftri,  campate 

in  aria  dalla  diligenza  degl'intagliatori. 
Oriìm  Dwi«  D'ordine  Dorico  fu  il  più  mafficcio  c'hauefler  *i  Greci,  e  più  roburto  di  fortez- 
*6+  za,  e  di  corpo ,  e  molto  più  degli  altri  loro  ordini  collegato  infìeme  ,-e  non  fo'o  i 

Greci ,  ma  i  Romani  ancora  dedicarono  quella  forte  di  edifici  a  quelle  perfine, 

che  erano  armigeri;  come  Imperatori  d'efèrciti,  Confoli,  Pretoriana  a  gii  Dei  lo- 
ro molto  maggiormente;  come  a  Gioue,  Marte,  Hercole,  &  altri  »  hauendo  fem- 

pre  auuertenza  di  dirtinguere,  fecondo  il  lor  genere ,  la  differenza  della  fabbrica, 
o  pulita»  o  intagliata»  o  più  femphce,opiù  ricca;  accioche  fi  porcile  conofcere__> 

dagli  altri  il  grado,  e  la  differenza  fra  gl'Imperatori,  o  di  chi  raceua  fabbricare  .  E 
per  ciò  fi  vede  all'opere,  che  fecciono  gli  antichi  edere  fiata  v  fata  molta  arte,  ne* 
componimenti  delle  loro  fabbriche ,  e  che  le  modanature  delle  cornici  doriche 

_     .  .  -,   .   hanno  molta  gratia,  e  ne'membri  vnione ,  e  bellezza  grand.ilìma  .  E  vedefi  an- 

ihe  hàwir*-  cora> cne  'a  proportione  ne'fufi  delle  colonne  di  quefta  ragione,è  molto  ben  in- tfam  tefaj  come  quelle, che  non  ertendo  ne  grolle  grolle,  ne  fottili  Tortili ,  hanno  for- 
JL*  Colonne  ma  fomnrglianre  »come  fi  dice  alla  perfona  trHercoIe ,  moftrando  vna  certa  fo- 

ftno  ben  prò.  dezza  molto  atta  a  regger'il  pefo  degli  architraui,  fregi,  cornici  >  Si  il  rimanente 
f*r$im*tt+  d,  tutto  l'edificio»  che  va  fopra.  E  perche  quello  ordine  ,  come  più  ficuro  ,  e  p:ù 

fermo  degli  altri  è  fempre  piaccialo  molro  al  Sig.  Duca  Cofimo ,  egli  ha  voluto, 
che  la  fabbrica  »  che  mifàfàrcongrandifiìmo  ornamento  di  pietra  per  tredici 
Magiftrati  ciuili  della  fua  Città,  e  dominio  a  canto  al  fuo  palazzo  infino  al  fiume 

d'Arno ,  fia  di  forma  Dorica .  Onde  per  ritornare  in  vfo  il  vero  modo  di  fabbri- 
care ,il  quale  vuole  »che  gli  architraui  fpianino  fopra  le  colonne ,  Iettando  viala 

falhtà  di  girare  gli  archi  delle  loggie  fopra  1  capitelli ,  nella  facciata  dinanzi ,  ho 
feguitato  il  vero  modo-  che  vfarono  gli  antichi,  come  in  quella  fabbrica  fi  vede. 
E  perche  quello  modo  di  fare  è  flato  da  gli  Architetti  partati  fuggirò ,  percioche 

gli  architraui  di  pietra,  che  d'ogni  forti  Ci  trouano  antichi  »e  moderni  Ci  veggono 
tutti,  o  la.maggior  parte,  ertere  rotti  nel  mezenon  oftante,che  fopra  il  fodo  del- 

le colonne,  delfarchitraue,  fregio,e  cornice  fìano  archi  di  mattoni  piani.che  non 
toccano,  e  non  aggrauano:  ho  dopo  molto  hauere  confederato  il  tutto ,  ho  final- 

mente trouato  vn  modo  buoniffimo  di  mettere  in  vfò  il  vero  modo  di  far  coru» 

ficu- 
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ficurezza  degli  architi-  aui  detti ,  che  non  patifcono  in  alcuna  parte  »  e  rimane  il 
tutto  Caldo,  e  ficuro  quanto  più  non  fi  può  desiderare,  sì  come  la  fperienza  ne  di-  uoào  dì  fin  e 
moftra.  Il  modo  dunque  è  quello  ,  che  qui  di  (otto  fi  dirà  a  benefìcio  del  mondo,  SH  architravi 
e  de  gli  artefici.  Mene  su  le  colonne,  e  fopra  i  capitelli  gli  architraui,che  fi  finn-  piani ,  che  nm 

gono  nel  mezo  del  diritto  della  colonna  l'vn  l'altro  fi  fa  vn  Dado  quadro  >  ellèm-  fi/P'%iÙh*+ 
pigratia,  fé  la  colonna  è  vn  braccio  grolla  >  e  l'architraue  fimilmente  largo,  &  al- 
to;facciafi  limile  il  Dado  del  fregiojma  dinanzi  gli  redi  nella  faccia  vn'ottauo  per 
la  commettitura  a  piombo,  &  vn'alrro  ottauo,o  più  fia  intaccato  di  dentro  il  Da*    -  &% 
do  a  quartabuono  da  ogni  banda.  Partito  poi  nell5  intercolonnio  il  fregio  in  tré 
parti ,  le  due  dalle  bande  fi  augnino  a  quartabuono  in  contrario ,  che  ricrefca  dì 

dentro,  accicche  fi  llringa  nel  Dado,  e  ferri  a  guifa  d'arco  »  E  dinanzi  la  gredez- 
za  nell'ortaiio ,  vada  a  piombo  ,  oc  il  limile  faccia  l'altra  parte  di  là ,  all'  altro  Da- 

do. E  così  fi  faccia  fopra  la  colonna ,  che  il  pezzo  del  mezo  di  detto  fregio  llrin- 

ga  di  dentro,  e  fia  intaccato  a  quarrabuona  infino  a  mezo.  L'alrra  meza  fia  fqua- 
drara,  e  diritta,  e  merla  a  cadetta,  perche  ftrmga  a  vfo  d'arco ,  moflrando  d:  fuori 
edere  murata  diritta  .  Facciali  poi,  che  le  pietre  ài  detto  fregio  non  pollino  fopra 

rarchitraue ,  e  non  s'accodino  vn  dito  :  percioche  facendo  arco  viene  a  reggerli 
da  fé,  e  non  caricar  l'architraue.  Facciali  po'  dalla  parte  di  dentro,  per  ripieno  ài 
detto  fregio  vn'arco  piano  di  mattoni  alto  quanto  il  fregio,  che  Itnnga  fra  Dado» 
e  Dado  fopra  le  colónne  .  Facciali  d1'  poi  vn  pezzo  di  cornicione  largo  quantoil 
Bado  fopra  le  colonne?  il  quale  riabbiale  commettiture  dinanzi  ,come  il  fregio* 
e  ài  dentro  fia  detta  cornice,  come  il  Dado  a  quartabuono,  vfando  diligenza,  che 

fi  faccia,  come  il  fregio,  la  cornice  di  tre  pezzi  y  de'quali  due  dalle  bande  ftringhi- 
no  didentro  a  cadetta  il  pezzo  di  mezo  della  cornice  fopra  il  Dado  del  fregio .  E 
auertafi ,  che  il  pezzo  di  mezo  della  cornice  vada  per  canale  a  cadetta  in  modo* 

che  ftringa  i  due  pezzi  dalle  bande  ?  e  ferri  a  guifa  d'arco .  Et  in  quello  modo  di 
far  può  veder  ciafcuno,  che  il  fregio  fi  regge  da  fé ,  e  così  la  cornice  yla  quale^jj 

pofa  quali  tutta  in  full'  arco  ài  mattoni .  E  così  aiutandoli  ogni  eofa  da  per  fc_^> 
non  viene  a  regger  l'architraue  ,•  altro ,  che  il  pefo  di  fé  (ledo  fenza  pericolo  di 
romperli  giamai  per  troppo  pefo  .  E  perche  la  fperienza  ne  dimoftraquefto  mo* 
do  eder  ficuriiTìmo,  ho  voluto  farne  particolare  m  entione  a  commodo,  e  benehV 
rio  vniuerfale ,  e  maffiinamente  conoscendoli,  che  il  mettere >  come  gli  antichi 
fecero,  il  frego,  e  la  cornice  fopra  Pareli  tran  e,  che  egli  fi  rompe  in  ifpatio  di 

tempo ,  e  forfè  per  accidente  di  terremuoto ,  ò  d'altro ,  non  lo  defendendò  a  ba» 
flanza  l'arco ,  che  fia  fopra  il  detto  cornicione.  Ma  girando  archi  (oprale  corni- 

ci ratte  in  quella  forma ,  incantenandolo  al  folito  d' ferri ,  aflleura  intatte  diu* 
ógni  pericolone  fa  eternamente  durar  l'edifìcio  .  D riamo  adunque  per a ornar  a  Ordini  y  tumw 
propofito  yche  quella  forte  di  lauoro  iì  può  vfare  foloda  fé ,  &  ancora  metterlo  fi  pongano  l'v*- 
nel  fecondo  ordine  da  bado  fopra  il  Ruilicojalzàdo  metterui  fopra  vn'alrro  cidi-  m  ftP**  ''*** 
ne  variato ,  come  Ionico  ,  o  Corinto  ,  o  Compoflo  ;  nella  maniera  the  moflraro-  tr"ff  &tl  cirm 
no  gli  antichi  nel  Culifeo  dì  Roma  ,  nel  quale  ordinatamente  vfàrono  arte ,  <_;  *  tt°  ̂"^^ 
giudicio .  Perche  hauendo  i  Romani  tri  onfato  non  folo  de'  Greci ,  ma  di  tutto  il 
mondò  ;  umifero  l'opera  Compolla  in  cima,  per  hauerla  i  Tofcam  compoda  di 
più  maniere  ,  e  la  mifero  fopra  rutre  ,  come  fuperiore  di  forza,  gratia ,  e  bellez- 

za ,  e  come  più  apparente  deh1'  altre ,  hauendo  a  far  corona  all'  edifìcio ,  che  per  . 
eder  ornara  dì  be'membri , fa  ned'  opra  vn  finimento  honoratiiTìmo ,  e  da  non^s 
defiderarlo  altrimenti .  E  per  tornare  al  lauoro  Dorico ,  diro ,  the  la  colonna^ 

fifa  dilette  tefte  d'altezza  5  &  il  fuo  zoccolo  ha  da  edere  poco  manco  d'vn  qua~- 
droj» 

/; 
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dro,  e  mezo  oli  altézza,  e  larghezza  vn  quadro,  facendoli  poi  fopra  le  fue  cornici» 

Mtfurjt  *  e  (ji  [oaQ  ja  ̂ua  ■fyfò^  coj  battone, e  due  piani  »  fecóndo>  che  tratta  Vitruuio  :  e  la 

tildell'  'ordine  Wa  Daie>e  ca?'tello  tanto  d'altezza  vna,  quanto  l'altra  >  computando  del  capi  ti~ £>mco ,         1°  dal  collarino  in  sii,  la  cornice  Tua  col  fregio,  &  architraue  appiccata  »  rifalranrfo 

a  ogni  dirittura  di  colonna  con  que' canali,  chechia  nano  Tigrifi  ordina-.  i  amo  ri- 
tesene  vengono  partiti  fra  vnrifalto,  e  l'altro  vn  quadro;  dentrou,ò  tette  di  buoi 
fecche ,  ò  trofei ,  ò  mafehere,  ò  targhe ,  ò  altre  fantafie .  Seira  l'aichitraue  rifai- 
tando  con  vna  l.fta  i  rifalti ,  e  da  pie  fa  vn  pianetto  Cottile ,  tanto  quanto  nene  il 

_    .  ,    rifalto;  a  pie  del  quale  fanno  lei  campanelle  per  ciafeuno,  chiamaci;  Gocce  da  gli 

inRoma    '     antichi.  E  fé  fi  ha  da  vedere  la  colonna  accanalata  nel  Do.  ;co,  vogliono  edere 
Stninbafe  •     venti  (accie  in  cambio  de' canali  :  e  non  r.manere  fra  canale,  e  canale  alno ,  che  il 

canto  viuo .  Di  quella  ragione  opera  n'è  m  Roma  ai  foro  Boario ,  eh5  e  ricchiilì^ 
ma,  ed'vn'akra  forte  le  cornici,  e  gli  altri  membri  al  Teatro  di  M.a:ceilo,doue.   » 
hoggiè  la  piazza  Montanara,  nella  quale  opera  non  Ci  vede  Dal  e ,  e  quelle,  che  (i 
veggono  fon  Corinre .  Et  è  opinione,  che  gli  antichi  non  le  facelleio,  &  in  quel- 

lo icambio  vi  mettertero  vn  D*do  tanto  grande,  quanto  teneua  la  bafe.  E  di  que- 

llo n'è  il  nfeontro  a  Roma  a  cercare  Tulliano ,  doue  fon  cappelli  ricchi  di  mem- 
bri più  che  gli  altri,  che  fi  fian  vifti  nel  Dorico .  Dt  quelto  ordine  medefimo  n'ha 

fatto  Antonio  da  San  Gallo  il  cortile  di  cafa  Farne  fé  in  campo  di  Fiore  a  Roma , 

il  quale  è  molto  ornato, 'e  bello;  benché  continuamente  li  veda  di  quella  ma- 
niera tempij  antichi ,  e  moderni ,  e  così  palazzi  ;  i  quali  per  la  lodezza ,  e  colle- 

gatione  delle  pietre  fon  durati,  e  mantenuti  più,  che  non  hanno  fatti  tintigli  al- 

Ortine  Ionico  tri  edificij .  L'ordine  Ionico  per  eller  più  fuelto  del  Dorico  fu  fatto  da  gli  antichi 
chefomigit,     a  imitations  delle  perfone,  che  fono  fra  il  tenero,  &  il  robufto  :  e  di  que:to  rende 

rende  tefrimoniol'hauerloeffi  adoperato,  e  mellò  in  opera  à*d  Apolhne,  a  Dia- 
Suoi  campar-  na,  Oc  a  Bacco,  e  qualche  volta  a  Venere.  Il  zoccolo,  che  regge  la  colonna  lo 
tintemi ,  b     .fanno  alto  vn  quadro ,  e  mezo ,  e  largo  vn  quadro ,  e  le  corn.ci  lue  di  fopra ,  e  di 
membri,         forto  fecondo  quello  ordine .  La  fua  colonna  è  alta  o(  to  telle,  e  la  fua  baie  è  dop- 

pia con  due  baffoni  ;  come  la  defenue  Vitruuio  al  teizo  libro,  al  terzo  capo ,  Se  il 
tuo  capitello  fia  ben  girato  con  le  fue  voluce  ,  ò  cartocci ,  ò  viticci,  che  ogni  vn  fé 

gli  chiami;  come  fi  vede  al  Teatro  di  Marcello  in  Roma  fopra  l'ordine  Dorico  : 
cosi  la  fua  cornice  adorna  di  menfole,  e  di  dentelh,  ik  il  fuo  fregio  con  vn  poco  di 

Cptrc,  corpo  tondo.  Et  volendo  accanalare  le  colonne,  vogliono  eliere  il  numero  de 

canali  ventiquattro ,  ma  {partiti  talmente ,  che  ci  refli  fra  i'vn  canale  ,  e  l'altro  la 
quarta  parte  del  canale,  che  ferita  per  piano.  Quello  ordine  ha  infebellilTima 

Ordine  Co-  grana ,  e  leggiadria ,  e  fé  ne  colf  urna  molro  fià  gli  architetti  moderni .  Il  lauoro 

rimo  •  Corinto  piacque  vniuerfalmente  mol  o  a'Roman;,e  fé  ne  dilettarono  tanto,  ch'ei 
fecero  di  quello  ordine  le  più  ornare  ,  de  honorate  fabbriche  ,  per  lafèiar  memo- 

Opere.  riadiloro,  come  appare  nel  tempio  di  T.goh  in  (ulTeueione  ,  e  le  Ipoglie  del 

tempio  della  Pace ,  e  l'arco  di  Po  a ,  e  quel  del  porto  d'Ancona .  Ma  molto  più  è 
Qompartimem  bello  il  Panteon,  cioè  la  Ritonda  di  Roma;  il  quale  è  il  più  ricco,  e'1  più  ornato  di 
ti  ,e  membri,  rutti  gli  ordini  detti  di  fopra  .  Fallì  il  zoccolo ,  che  reg^e  la  colonna ,  di  que:la_*» 

maniera ,  largo  vn  qua  Irò  ,  e  due  terzi ,  e  la  cornice  di  iopra ,  e  di  .otto  a  propor- 
tione ,  fecondo  Vitruuio  fallì  l'altezza  della  colonna  noue  telle  ,  con  la  fua  ba- 

ia, e  capitello;  ilqualefarà  d'altezza  tutta  la  groilezza  della  colonna  d.ì  pie: 
e  la  fua  baia  farà  la  metà  di  detta  groilezza ,  la  quale  viarono  gli  antichi  intaglia- 

re in  diuerfi  modi .  E  l'ornamento  del  capitello  fia  fatto  co*  fuoi  villucchj,  e  le^> 
fue  foghe ,  fecondo  che  ferme  Vitruuio  nel  quarto  libro  ;  doue  egli  fa  ricordo  ef- 

fere 
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lodato  tolto-quelto  capitello  della  fepoltura  d'vna  fanciulla  Corinta .  Segui- 

tili il  fuoarchitrau  e,  fregio,  e  cornice  con  le  mifure  defcritte  da  lui  tutte  inta- 

gliare con  le  menfole,  &  huouoli,  oc  altre  forti  d'intagli  fotto  il  gocciolatoio.  Eti 
fregi  di  quell'opera  fi  pollono  fare  inragliati  frutti  con  fogliami ,  &  ancora  farne 
de3  puliti  ,ouero  con  lettere  dentro  ;  come  erano  quelle  al  portico  della  Ritonda 
di  bronzo  commetto  nel  marmo .  Sono  i  canali  nelle  colonne  di  quelta  fòrte  a 

numero  ventifei ,  benché  ve  n'è  di  manco  ancora  ,  &  è  la  quarta  parte  del  canale 
fra  l'v  no ,  e  l'altro ,  che  refta  piano  :  come  beniftìmo  appare  in  moke  opere  anti» 
che,  e  moderne  mifurate  da  quelle .  Ordine  Com2 

L'ordine  Compofto ,  fé  ben  Vitruuio  non  ne  bà  fatto  mentione  ;  non  facendo  p0fl0, 
egli  conto  d'altro ,  che  dell'opera  Dorica ,  Ionica,  Corinthia ,  e  Tofcana  :  tenen-  VitmuienSm 
do  troppo licentiofi  coloro ,  che  pigliando  di  tutte  quattro  quelli  ordini  ne  facef-  fàmentione* 
fero  corpi ,  che  rapprefentalìero  più  rofto  moftri,  che  huommi,  per  hauerlo  non- 

dimeno collimato  molto  i  Romani,  &  a  loro  imitatione  i  moderni,  non  manche- 

rò ,  accioche  (e  n'habbia  notitia  di  dichiarare ,  e  formare  il  corpo  di  quella  pro- 
portione  di  fabbrica  ancora .  Credendo  quefto ,  che  (e  i  Greci ,  &  i  Romani  for- 

marono que'  primi  quattro  ordin1',  e  eli  ridullero  a  mifura,  e  regola  generale,  che 
ci  podìano  edere  Itati  di  quelli ,  che  Thabbiano  fin  qui  fatto  nell'ordine  Compo- 

rto, componendo  da  se  delle  cofe  ,che  apportino  molto  più.  grafia ,  che  non  fan-  fMtthelttvmU 
no  le  antiche.  E  che  quefto  Ma  vero  ne  fanno  fede  l'opere,  che  Michelagnolo  *ne  fece  opere Buonaróti  ha  fatto  nella  lagreftia ,  e  libreria  di  S.  Lorenzo  di  Firenze ,  doue  le:   >  marauhliofe 
porte,  i  Tabernacoli,  le  baie,  le  colonne,  i  capitelli ,  le  cornici ,  le  menfole ,  &  in  in  Firenze,  e 
fomma  ogni  altra  co  fa  hanno  dd  nuouo,  e.  del  comporto  da  lui ,  e  nondimeno  fo-  Roma, 
no  marauigliofe,  non  che  beile .  Il  medelìmo,  e  maggiormente,  dimoftrò  lo  fleA 

fo  Michelagnolo  nel  fecondo  ordine  del  cortile  di-cala  Farnefe,- e  nella  cornice 
ancora  che  regge  di  fuori  il  tetto  di  quel  palazzo .  E  chi  vuol  veder  quanto  in_j 
quefto  modo  di  fare  habbia  moftrato  la  virtù  di  quefto  huomo ,  veramente  venu- 

ta dal  cielo,  arte,  difegno,  e  varia  maniera ,  confideri  quello ,  che  ha  fatto  nella-** 
fabbrica  di  S.  Pietro,  nel  riunire  inlìeme  il  corpo  di  quella  machina,  e  nel  far  tan- 

te forti  di  vari,  e  ftrauaganti  ornamenti ,  tante  belle  modanature  di  cornici,  tanti 
diuerfe  tabernacoli,  &  altre  molte  cofe  tutte  trottate  da  lui ,  e  fatto  variatamente 

dall'vfode  gli  antichi.  Perche  niuno  può  negare,  che  quefto  nuouo  ordine  com- 
parto ,  hauendo  da  Mchelrgnolo  tanta  perfettione  riceuuto ,  non  polla  andar  al 

paragone  de  gli  altri .  E  di  vero  la  bontà ,  e  virtù  di  quefto  veramente  Ecc.  Scul- 
tore ,  Pittore ,  &  Architetto  ha  fatto  miracoli  douunque  egli  ha  pofto  mano ,  ol- 

t*e  all'altre  cofe,  che  fono  manifefte,  e  chiare  come  la  luce  del  Sole ,  hauendo  fiti 
{torti  dirizzati  fàcilmente,  e  ridotti  a  perfettione  molti  edifici,6>:  altre  cofe  dicat- 

t iuilTìma  forma,  ricoprendo  con  vaghi,  e  capricciofi  ornamenti  i  diffetti  dell'arte» 
e.della  natura .  Le  quali  cole  non  conlìderando  con  buon  giudicioy  e  non  le  imi-  §lmfì*  ordini 
tando,  hanno  a'  tempi  noftri  certi  Architetti  plebei  prolontuofi  y  e  fenza .difegno'  è-  nominato 
fatto  quali  a  calo,  fenza  feruar  decoro»  Arre,  ò  ordine  nefluno ,  tutte  le  cofe  loro  ancora  lat'ma9 
moftruofe,  e  peggio,  che  le  Tedelche .  Ma  tornando  a  propofitoy  d:  quefto  trio-  &  Italico, 
do  di  lauorareè  fcorfoì'vfo  ,  che  già  è  nominato  quefto  ordine  da  alcuni  Com- 

porto ,  da  altri  Latino  »  e  per  alcuni  altri  Italico .  La  mifura  dell  altezza  di  quella      Suemìfme 

colonna  vuole  edere  dieci  tefte  :  la  bafe  fìa  perla  metà  della  groftezza  delIaL^>  totnpartimew-' 
colonna  ,  e  mifurata  limile  alla  Corinta  ;  come  ne  appare  in  Roma  all'arco  di  Ti-  thevn&wi* 
to  Vefpalìano  .  E  chi  vorrà  far  canali  in  quella  colonna ,  può  fargli  firn  ili  alla  Io- 

nica »  ò  come  la  Corinta  ;  ò  come  farà  l'animo  di  chi  farà  rarchitetturadi  quefto 
corpo 
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corpo,  ch'è  mirto  con  tutti  gli  ordini .  I  capitelli  (i  poflon  fare  fimili  a  i  Corinthi» 
faluo,  che  vuole  edere  più  la  cimafa  del  capitello  ,  e  le  volute ,  ò  viticci  alquanto 

più  grandi  :  come  (ì  vede  all'arco  Cadetto .  L' architraue  (la  tré  quarti  della  grof- 
fezza  della  colonna,  &  il  fregio  habbia  ilreftopien  dimenfole:  e  la  cornice» 

quanto  l'architraue  »  che  l'agetto  la  fa  diuentar  maggiore  :  come  fi  vede  nell'or- 
dine vltimo  del  Culifeo  di  Roma  :  &  in  dette  menfole  fi  poflon  far  canali  a  vfo  di 

tignfi ,  oc  altri  intagli  fecondo  il  parere  dell'architetto  ;  Se  il  zoccolo ,  doue  pofa 
Termini  vfati  su  la  colonna  »  ha  da  edere  alto  due  quadri  ,j  e  così  le  fue  cornici  a  fua  fantafia  >  ò> 
dagli  muchi  come  gli  verrà  in  animo  di  farle .  Vfauano  gli  antichi ,  ò  per  porte ,  ò  lepolture» 

*w  cambio  dt  ò  altre  fpecie  d'ornamenti ,  in  cambio  di  colonne  stermini  di  varie  forti;  chi  vna 
colonne .  figura  c'habbia  vna  certa  in  capo  per  capitello  :  altri  vna  figura  fino  a  mezo  >  Se  il 

reflo  verfo  la  bafe  piramide  ,  ouero  bronconi  d'alberi ,  e  di  quella  forre  ficeuano 
lavori  Tedt-  vergini»  fatiri>  putti,  &  altre  forti  di  moflri,  ò  bizzarie,  che  veniua  lor  comodo,  e 
febi    difufMi  fCCondo,  che  nafceua loro  nella  fantafia  ,  le  metteuano in  opera.  Ec;i  vn'altra 

fai*         fpeciedi  lauori,  che  fi  chiamano  Tedefchi»  i  quali  fono  di  ornamenti,  edipro- 
-  portione  molto  differenti  da  gli  antichi ,  e  da' moderni;  ne  hoggis'vfanopergli 

eccellenti,  ma  fon  fuggiti  da  loro  come  mortruofi,  e  barbari  :  mancando  ogni  lor 
cofa  di  ordine ,  che  pù  tolto  confufione ,  ò  difor  line  fi  può  chiamare  ;  hauendo 

fatto  nelle  lor  fabbriche ,  che  fon  tante  ,  c'Iranno  ammorbato  il  mondo ,  le  porte 
ornate  di  colonne  (orcih,  &  attorte  a  v(o  h  vite,  le  quali  non  poflon o  hauei  forza 
a  reggere  il  pefo  »  diche  leggerezza  f\  fia  ;  e  cosi  per  tutte  lefaccie ,  &  altri  loro 

ornaméti  faceuano  vna  male  iittione  dì  tabernacoli  n:  l'vn  (opra  "altro,  con  tante 
pitamicJi,e  punte, e  foglie,  che  nò  ch'elle  pollano  ftave,pare  imponìbile,  :h'  elle  fi 
pollano  reggere .  Et  hanno  p  ù  ti  modo  da  parer  fatte  di  carta,  che  di  pietre,  ò  di 
marmi .  Et  in  querte  opere  faceuano  tanti  r; falci ,  rotture ,  menfoline ,  e  viticci, 
che  fproportioruuano  quelle  opere,  che  faceuano  ;  e  fpello  con  mettete  cofa  fo- 

pra  cofa,  andauano  in  tama  altezza,  che  la  fine  d'vna  porta  toccaua  il  tetto .  Que- 
lla maniera  fu  trouata  da.i  Gotthi ,  che  per  hauer  rumate  le  fabbriche  antiche  ,e 

morr  gli  architetti  per  le  guerre  ,  fecero  poi  coloro  ,  che  rimafero  le  fabbriche  di 
quella  maniera  ;  le  quali  girarono  le  volte  con  quarti  acuti ,  e  nempierono  tutta 

Itala  di  queir  i  maledittione  di  fabbriche  :  che  per  non  haucrne  a  far  più ,  s'è  dif- 
meflo  ogni  modo  loro .  Iddio  (campi  ogni  paefe  da  venir  tal  penderò  ,  Se  oidi  ne 
dilauor  ,  che  per  eflere  eglino  talmente  diffórmi  a Ha  bellezza  delle  fabbri  he  no- 
ftrt,;ueritano  che  no  fc  ne  fauelli  più  che  queflc.E  però  palliamo  a  due  delle  voi», 
te. 

Del  fare  le  volte  di  getto ,  che  vengano  intagliate  quando  fi  difirmìno, 

e  d'impaflar  loflucco .     Cap,  IV. 

QVando  le  mura  fon'  armiate  al  termine,  che  le  volte  s'habbiano  a  volta* 

re ,  ò  di  marroni ,  ò  di'tufi ,  ò  di  (pugna  ;  bifogna  fopra  l5  armatura  de' 
^■^  correnti ,  ò  piane  voltare  di  tauole  in  cerchio  ferrato ,  che  comm erra- 

no fecondo  la  forma  della  volta ,  ò  a  (ch-fo  :  e  I'armadura  della  volta  in  quei  .no- 
do, che  fi  vuole  con  buoniflìrni  puntelli  fermare,  che  la  materia  di  fopra-* 

col  pefo  non  la  sforzi;  e  dapoi  faldilTìmamente  turare  ogni  pertugio  nel  me- 
zo >  ne'  cantoni ,  e  per  tutto  con  terra ,  accioche  la  miflura  non  coli  lotto ,  quan-» 

do  fi  getta.  E  così  irmara  fopra  quel  ciano  di  tauole,  fi  fanno  calle  di  legno, 
che  in  contrario  fiano  lauorate ,  douevncauo  vnrilieuo,-  e  cosi  le  cornici,  OC 

i  membri1,  che  far  ci  vogliamo  ;  fiano  incontrario,  accioche  quando  la  mate- 

ria 
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ria  fi  getta  >  venga  dou'è  cauo  dir  lieuo ,  e  doue  è  rilieuo  cauo ,  e  così  umilmente 

vogliono  edere  tutti  1  membri  delle  cornici  al  contrario  fcorniciati.  Se  fi  vuol 

fare  pulica,  intagliata  medefimamente  è  necefìario  hauer  forme  di  legno,e  formi- 

no di  terra  le  cole  intagliare  in  cauo  ;  e  fi  faccia  d'ella  terra  le  piaftre  quadre  di  tali 

intagli,  e  quelle  fi  commettano  l'vno  all'altra  su'  piani ,  ò  gola  >  ò  fregi  ,  che  far  fi 

vogliono  diritto  per  quella  armadura .  E  finita  di  coprir  tutta  de  gl'intagli  di  ter- 
ra formati  in  cauo ,  e  coxnmeflì ,  già  di  fopra  detti ,  fi  debbe  poi  pigliare  la  calce  , 

con  pozzolana,  ò  rena  vagliata  fottile  {temperata  liquida,  &  alquanto  grafia,  e  di 

quella  fare  egualmente  vna  ìncroftatura  per  tutto,fin  che  tutte  le  forme  fian  pie- 

ne .  Et  appieno  fopra  co'  mattoni  far  la  volta  alzando  quelli  >  &  abballando ,  fe- 

condo che  la  volta  gira ,  e  di  continuo  fi  conduca  con  elfi  crefcendo  ,  lino  ch'ella 
fia  ferrata .  E  finita  tal  cofa  Ci  debbe  poi  lanciare  fare  prefa  >  oc  ailòdare  ,  fin  che 

tale  opra  fia  ferma,  e  fecca .  E  da  poi  quando  i  puntelli  lì  leuano ,  e  la  volta  fi  ài" 

farma,  facilmente  la  terra  Ci  lena,  e  tutta  l'opera  reità  intagliata}  e  lauorata,come 
fé  di  flucco  folle  condotta ,  e  quelle  parti ,  che  non  fon  venute  ,  Ci  vanno  con  lo 
trucco  riftaurando ,  tanto ,  che  Ci  riducano  a  fine .  E  così  Ci  fono  condotte  ne  gli 

edifici  antichi  tutte  l'opre,  le  quali  hanno  poi  diftuccolauorate  fopra  quelle. 
Così  hanno  ancora  hoggi  fattoi  moderni  nelle  volte  di  S.Pietro  5  e  molti  altri 
per  tutta  Italia. 

Hora  volendo  moli  rare  ,  come  lo  (tucco  s' impatti ,  Ci  fa  con  vn'edificio  in  vno  Cerne  syimpA* 
mortaio  di  pietra  pedate  la  (caglia  di  marmo  :  ne  fi  toglie  per  quell'altro ,  che  la  /li  ilfittM* 
calce  »  che  fia  bianca  fatta  ò  di  (caglia,  di  marmo ,  ò  di  treuertino ,  &c  in  cambio  di 
rena  fi  piglia  il  marmo  petto  ,  e  Ci  fettaccia  fottilmente  ,  &  impattali  con  la  calce» 
mettendo  due  terzi  calce ,  Oc  vn  terzo  marmo  pedo  ,  e  fé  ne  fa  del  più  grollo ,  e 
fottile,  fecondo  che  fi  vaol  iauorare  groilàmente,  ò  fottilmente .  E  degli  ftucchi 
ci  badi  hor  quello  ;  perche  il  reftante  fi  dirà  poi,  doue  fi  tratterà  del  mettergli  in 
opra  tra  le  cole  delia  Scultura .  Alla  quale  prjma ,  che  noi  palliamo  diremo  bre« 
uemente  delle  fontane,  che  fi  fanno  perle  mura,  degli  ornamenti  varij  di  quelle» 

Come  di  Tartari ,  e  di  colature  d' acque  fi  conducono  le  Fontane  Rujliche» 
e  come  nello  flucco  fi  murano  le  Telline  ,  e  le  colature 

delle  pietre  cotte .    Cap.  V, 

SI  come  le  Fontane,  che  nei  loro  palazzi,  giardini,  Scaltri  luoghi  fecero  gli  Frìttane  anti- 
antichi  furono  di  diuerfe  maniere,cioè  alcune  ifolate  con  tazze,e  vafi  d'altre  e^e  A*  diuerfe 

torti  ;  ali  re  allato  alle  mura,  con  nicchie,  mafehere,  ò  figure,  &  ornamenti  di  co-  manw** 

le  maiKtime;Altre poi,per vfo delle ltufe più femplici, eLpu'ice,& altre  finalmen-  j*"^  m      te te  limili  alle  faluatiche  fonti,  che  naturalmente  fui  gono  ne  i  bofehi  ;  Così  pari-     colature d'* 
mente  (ono  di  diuerfe  (orti  quelle ,  che  hanno  fatto ,  e  fanno  tutta  via  i  moder-  acque  petrifi* 
ni ,  i  quah  variandole  fempre  hanno  alle  inuentioni  degli  antichi  aggiunto  com-  cute    m/cono 

ponimenri  di  opera  Tofcana  coperti  di  colature  d'acque  petrificate,  che  pen-  nel  Tener onet 
dono  a  guifa  di  radicioni  fatti  col  tenpo  d' alcune  congelatione  d'elle  acque ,  ne'  c^e  pewfic* 
luoghi  doue  elle  fon  crude ,  e  grolle  ;  come  non  Colo  a  Tiuoli  doue  il  fiume  Te-  °&ni  eù/a* 

uerone  perrifica  i  rami  de  gli  alberi,  &  ogn'altra  cofa,che  fé  gli  pone  innanzi,  fa-  tf«  "*£**?« 

cendone  di  quefte  gomme  ,  e  tartari  ;  ma  ancora  al  lago  di  pie  di  Lupo ,  che  le  fa    '^fpEf/à  - 
grandillime  ,  &  in  Tofcana  al  fiume  d'Elfa  ,  l'acque  del  quale  le  fa  in  modo  chia-  Minte  Mgr«l- 
re,  che  paiono  di  marmi, di  vitriuoli ,  e  d'allumi .  Ma  belliffime  ,  e  bizarre  fopra  iem 
jutte  l'altre  Ci  fono  trouate  dietro  monte  Morelle ,  pure  in  Tofcana ,  vicino  otto d  miglia 
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miglia  a  Fiorenza .  E  di  quella  forte  ha  fatte  fare  il  Duca  Cofimo,  nel  fuo  giardi- 

no cieli'olmo  a  Cartello  gli  ornamenti  ruttici  delle  fontane  fatte  dal  Tribolo  Scul- 
tore .  Quelle  leuare  d'onde  la  natura  l'ha  prodotte  h  vanno  accommodando  nel- 

Come  fi ponga*  l'opera,  che  altri  vuol  fare,  con  fpranghe  di  ferro ,  con  rami  impiombati ,  ò  in  al- 
no  io  opera,      [pa  manjera  t  £  s'inneflano  nelle  pietre  in  modo ,  che  fofpelì  pendino  ;  E  muran- 

do quelli  addotto  all'opera  Tofcana,  iì  fa» che  ella  in  qualche  parte  lì  veggia  .  Ac- 
commodando poi  fra  etti  cane  di  piombo  afcofe  ,.  e  f  partiti  per  quelle  ioucehi  » 

verlano  Zampilli  d'acque,  quando  fi  volta  vna  chiaue ,  ch'c  nel  principio  di  detta 
cannella  ,  e  così  fi  fanno  condotti  d'acque ,  e  diuerfi  Zampilli  :  doue  poi  l'acqua 
pioue  per  le  colature  di  quelli  tartari  ,  e  colando  fa  dolcezza  nell'vdire ,  e  bellez- 

za nel  vedere.  Se  ne  fa  ancora  di  vn'altra  fpetie  di  grotte  più  runicamente  com- 
pone conrrafacendo  le  fonti  alla  faluatica  in  quella  maniera . 

Altra  manìe'      Pigliatili  fallì  fpugnofi ,  e  commetti ,  che  fono  infieme  fi  fa  nafeerui  herbe  fo- 
ri di  fonti  al-  pra,  le  quali  con  ordine,  che  paia  difordine,  e  faluatico,  il  rendon  molto  naturali, 

tamilica»       e  pai  vere .  Altri  ne  fanno  di  flucco  più  pulite  ,  e  lifee,  nelle  quali  mefcolano  l'v- 
no,  e  l'altro .  E  mentre  quello  è  frefeo ,  mettono  fra  elio  per  fregi ,  e  fpartimenti, 
gongole,  telline, chiocciole  marittime,  tartarughe,e  nicchi  grandi,e  piccioli,  chi  a 
ntto,echiaroueiicio.   E  di  quelli  fanno  vali,  e  fedoni,  inchecotali  telline  figu- 

rano le  foglie,  8c  altre  chiocciole,  Oc  i  nicchi  fanno  le  frutte,  e  feorze  di  testuggini 

Vna  a  Monti  d'acqua  vi  fi  pone.  Come  fi  vede  alla  vigna,  che  fece  fare  per  Papa  Clemente 
Mano   fatta  fettimo ,  quando  era  Cardinale ,  a  piò  di  Monte  Mario  ,  per  coufiglio  di  Giouanai 
da  Gio,  da  V.  da  Vdine  . 

&"**  Così  Ci  fa  ancora  in  diuerfi  colori  vn  mufaico  ru(Hco,e  molto  bello  pigliado  pic- 
cioli pezzi  di  colature  di  mattoni  disfatti,e  troppo  cotti  nella  fornace,^  altri  pez- 

WAufateoruflv*  zi  Scolature  di  vetri,che  vcgonofatte,quando  pel  troppo  fuoco  fcoppianole  pa- 
ro comejtfac-  fe\\e  d'i  vetri  nella  fornacc,(ì  ià  dico  murado  1  detti  pezzi,  e  fermandoli  nello  litio» 

'***  eccome  s'è  detto  di  fopra,e  facendo  nafeere  tra  etti  coralli,  oc  altri  ceppi  maritti- 
miji  quali  recano  in  se  gratia,e  bellezza  grandittìma.Così  fi  fanno  animal;>e  figu- 

re ,  che  lì  cuoprono  di  fmalti  in  vanj  pezzi  polli  alla  grotta  ,  e  con  le  nicchie  fu- 

dette,  le  quali  fono  bizzarra  cofa  a  vederle.  E  di  quella  fpetie  n'è  a  Romafatte 
moderne  di  molte  fontane ,  le  quali  hanno  dello  l'animo  d'infiniti  a  eilere  per  tal 

Altrolanow  diletto  vaghi  di  sì  fatto  lauoro  .  E  bqggi  umilmente  in  vfo  vn'  altra  forte  d'Orna- 
infitto  .  mento  per  le  fontane,  ruttico  affatto,  il  quale  iì  tà  in  quello  modo .  Fatta  difetto 

l'oliatura  delle  figure ,  ò  d'altro  >  che  fi  voglia  fate,  e  coperte  di  calcina  ,  ò  di  ftuc- 
co,  fi  ricuopre  il  di  fuori  ,  a  guifa  di  mufaico  di  pietre  di  marmo  bianco ,  ò  d'altro 
colore ,  fecondo  quello ,  che  fi  ha  da  fare,  ouero  di  certe  picciole  pietre  di  ghiaia» 
di  diuerfi  colori ,  e  quelle  quando  fono  con  diligenza  lauorate  hanno  lunga  vita.. 
E  Io  flucco,  con  che  fi  mufano,e  lauorano  que(tecofe,è  il  medefimo,che  innanzi 

Sasiìminti,  riabbiamo  ragionato  >  e  per  la  prefa  fattacon  ellarimangono  murate .  A  quelle 
tali  fontane  di  frombole ,  cioè  fatti  di  fiumi  tondi ,  e  diacciati  fi  fanno  pauimenti 

murando  quelli  per  coltello,  &:  a  onde  a  vfo  d'acque, che  fanno  benittimo.  Al- 
tri fanno  alle  più  gentili  pauimenti  di  terra  cotta  a  mattoncini  con  varij  fparti- 

menti, &  inuetriati  a  fuoco,  come  in  vafi  di  terra  dipinti  di  varij  colori,  e  con  fre- 

si, e  fogliami  dipinti  j  maquefla  forte  di  pauimenti  più  conuiene  alle  llufe ,  Òca' 
bagni-,  che  alle /od ti . 

M 
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Del  modo  di  fare  iTauiment\  dicommefso.    Cap.  Vh 

TVtte  le  co  fé,  che  trotiar  fi  poterono  ,  gli  antichi  ancoraché  con  difficoltà  in 

ogni  genere,  o  le  ritrouarono,  o  di  ritrouarle  cercarono?  quelle  dico,  ch'al- 
ia viltà  degli  huomini  sraghezza ,  e  varietà  indurre  potettero  ;  trouarono  dunque 

fra  l'altre  cofe  belle  ,i  pauimenti  di  pietre  fpartiti  con  varij  midi  di  porfidi,  Ser-  lauoro  dip». 

pentini,  e  graniti,  con  tondi ,  e  quadri ,  8c  altri  fpartimenti ,  onde  s'imaginarono,  uimenti    v*. 
che  fare  fi  poteilero  fregi,  fogliami,  Se  altri  andari  di  difegni,  e  figure .  Onde  per  *****  neldifi^ 

poter  meglio  riceuere  l'opera  tal  lauoro,  tritauano  i  marmi  ;  accioche  ellendo  Z*9**n*wfl* 

quelli  minori  poteilero,  per  lo  campo ,  e  piano  con  effi  rigirare  in  tondo ,  e  dirit-    9tt9-  mHlm9, 
to ,  8c  a  torto ,  fecondo  che  veriina  lor  meglio  :  e  dal  commettere  infìeme  quelli 
pezzi  lo  dimandarono  mufaico.  E  nei  pauimenti  di  molte  loro  fabbriche  (e  ne 

f  eruirono:  come  ancora  veggiamo  all'Antoniano  di  Roma,  Se  in  altri  luoghi,  do- 
ne  fi  vede  il  mufaico  lauouato  co  quadretti  di  marmo  piccioli;conducendo  foglia- 

mi, mafchere,&  altre  bizzarrie,e  con  quadri  di  marmo  bianchi,&altri  quadretti 
di  marmo  nero  fecero  il  campo  di  quelli.  Quelli  dunque  Ci  lauorauano  in  tal  ino-     Modo  tà  fa* 
do.  Faceuafi  (otto  vn  piano  di  ftucco  frefeo  di  calce,  e  di  marmo,  tanto  grofso,  ̂ orarli* 
chebaftafseper  tenere  in  fei  pezzi  commeflì  fermamente,  finche  fatto  prefa  fi 
potefsero  {pianar  di  fopra,  perche faceuano nel feccarfi  vna  prefa  mirabile,  Se 

vno  fmalto  marauigliofo ,  che  ne  ì'vfò  del  caminare  ,  ne  l'acqua  non  gli  offende- 
Ua ,  Onde  efsendo  quella  opera  in  grandiffima  conlideratione  venuta ,  gl'inge- 

gni loro  Ci  mifero  a  fpeculare  più  alrojefsendo  facile  a  vna  inuentione  trouata  ag-  Mufaicì    pi» 
giugner  fempre  qual  cola  di  bontà  .  Perche  fecero  poi  i  mufaici  di  marmi  più  fottilmentt  la* 
fini ,  e  per  bagni ,  e  per  ftufe  i  pauimenti  di  quelli ,  e  con  più  lottile  magiflero ,  e  morati     imi» 

diligenza  quei  lauorauano  fottilifTìmamente,  facendoli  pefei  variati ,  limitando  tm^°  ***  ?*t* 
la  Pittura  con  varie  forti  di  colori  atti  a  ciò  più  (pecie  di  marmijmefcolando  anco  ****** 
fra  quelli  alcuni  pezzi  triti  di  quadtetti  di  mufaico  di  ofsa  di  pefccc'hanno  la  pel- 

le Iuftra .  E  così  vaiamente  gli  faceuano ,  che  l'acqua  poftaui  di  fbpra,  velandoli, 
pur  che  chiara  folle ,  gli  faceua  parere  viuiffimi  ne  i  pauimenti ,  come  fé  ne  vede 
in  Parione  in  Roma  in  cala  di  M.Egidio,  e  Fabio  Saiio.  Perche  parendo  loro  que-  Se  ne  [emiro* 

{la  vna  Pittura  da  poter  reggere  ali'acque,&  a  i  venti,&  al  Sole  per  l'eternità  fuaj  no  *n  cPere  v&* 
e  penfando,  che  tale  opra  molto  meglio  lontano,che  d'apprelìo  ritornerebbe,   >i  date  da  fon. 
perche  cosi  non  fi  feorgerebbono  i  pezzi,  che'l  mufaico  d'apprefso  fa  vedere,  or-  *?no  farwdtli. 
amarono  per  ornar  le  volte ,  e  le  pareti  de  i  muri ,  doue  tai  cofe  fi  haueuano  a  ve-     ,   e  n* 
der  di  lontano.  E  perche  lultrafseio,  e  da  gl%humidi,&  acque  lìdifendefsero  pen- 
farono  tal  cola  douerfi  fare  di  vetri;  e  così  gli  mifero  ih  opra:  e  facendo  ciò  bellif- 

fimo  vedere,ne  ornarono  1  tempij  loró,&  altri  luoghi;  come  veggiamo  hoggi  an-  -^J***'  ftufai* 
cora  a  Roma  il  tempio  dì  Bacco ,  Se  altri .  Talché  da  queili  di  marmo  deriuano  Cf* 
quelli,  che  fi  chiamano  hoggi  mufaico  di  vetri.  E  da  quel  di  vetri  s'èpalìatoal 
mufaico  di  gufei  d'huouo  ;  e  da  quelli  al  mufaico  del  far  le  figure ,  e  le  ftorie  di 
chiaro  feuro  pur  di  commeflì,  che  paiono  dipinte  ;  come  tratteremo  ai  filo  luogo, 
pella  Pittura» 

C<?* 



z*  DELLA ^      — < 

Come  fi  bà  a  conoscere  vno  edifìcio  proportionato  bene ,  e  che  parti  generalmente 
[e  li  conuengono.    Cap.  VIU 

MA  perche  il  ragionare  delle  cofe  p-rricolari ,  mi  farebbe  deuiar  troppo 
dal  mio  proposto  ;  lafciata  queda  minuta  confiderationc  a  gli  ferir  tori 

dcnct  Architettura  ;  Duo  (blamente  in  vniuerfale  come  fi  cono(cano  le  buone__j 
Come  s' halli  fabbriche,  e  quello  che  Ci  conuenga  alla  forma  loro;  per  edere  infieme ,  &  vidi, 
«  dargiudteio  e  belle .  Quando  s'arriua  dunque ,  a  vno  edificio ,  chi  volelle  vedere  s'egli  è  da- 
d  vn*  fabbri'  to  ordinato  da  vno  Architettore  eccellente  ,  e  quanta  maedria  egli  ha  hauuto ,  e 
f*9  fapere,  s'egli  ha  faputo  accomodarfi  al  (ito,  &  alla  volontà  di  chi  ha  fatto  fabbri- 

care :  egli  ha  a  confiderai  tutte  quede  parti.  In  prima»  fé  chilohàleuatodal 
fondamento  ha  pen(àto  fé  quel  luogo  era  difpodo  »  e  capace  a  riceuere  quella.^ 
qualità,  e  quantità  di  ordinatione,  così  nello  fpartimento  delle  danze  ,  come  ne 
gli  ornamenti,  che  per  le  mura  comporta  quel  fito ,  o  ftretto ,  o  largo ,  o  alto ,  o 
bado;  e  fé  è  dato  fpartito  con  gratia ,  e  conueniente  mifura  ;  difpenfando  ,  e  dan- 

do la  qualità,  e  quantità  di  colonne,  finedre >  porre ,  e  rifeontri  delle  Ciccie  fuori, 

e  dentro  nelle  altezze,  o  grodezze  de'muri ,  &  in  tutto  quello ,  che  c'interuenga 
a  luogo  per  luogo  .  E  di  necedìrà ,  che  fi  didribuifcono  per  Io  edificio  le  danze 

c'habbino  le  lor  corrifpondenze  di  porte,  finedre ,  camini ,  (cale  fegrete ,  antica- 
Emre  nel  mere>  deliri»  fcrittoi,  fenza  che  vi  fi  vegga  errori  ;  come  faria  vna  fala  grande,  vn 

imbrumi*-  portico  picciolo,  e  le  danze  minori  :  le  quali  per  eder  membra  dell'  edificio  ,  e  di 
3h  neceffità  ch'elle  fiano ,  come  i  corpi  human!  egualmenre  ordinate  >  e  didribuire» 

fecondo  le  qualità ,  e  varietà  delle  fabbriche  ,come  tempi*  tondi  >  otto  faccie,  in 
lei  facefe,  in  croce,  e  quadri,  e  gli  ordini  varij  fecondo  chi,  &  i  gradi  in  che  fi  tro- 
ua  chi  le  fa  fabbricare*.  Percioche  quando  (on  difegnari  da  mano ,  che  riabbia.*» 
giudiciocon  bella  maniera ,  modrano  l'eccellenza  dell'artefice ,  e  l'animo  dell* 

iftmpio  firn  Auttor  della  fabbrica .  Perciò  figureremo  per  meglio  eder'intcfi  vn  palazzo  qui l>*l«77o*        ài  fotto;  e  quedo  ne  darà  lume  a  gli  altri  edifici,  per  modo  di  poter  conofeerc   ,?» 
quando  fi  vede ,  fé  è  ben  formato ,  ò  nò  »  In  prima  chi  confiderei^  la  facciata  di- 

nanzi Io  vedrà  leuato  da  terra,  o  in  su  ordine  di  fcalee,  o  di  muricciuoli,  tanto  che 

quello  sfogolo  faccia  vfeir  la  terra  con  grandezza  ,  e  (erua  »  che  le  cucine  ,  o  can- 
tine fotto  terra  fiano  più  viue  di  lumi ,  e  più  aire  di  sfogo ,  il  che  anco  molto  di~ 

!("    *  rA  fende  l'edificio  de'terremuoti,&  altri  caddi  fortuna.  Bifogna  ,  poicherappre- 
lorpo%H-  ̂ enZi  ̂   corP°  dell'huomo  nel  tutto,  e  nelle  parti  fimilmente ,  e  che  per  hauere^» 
mano"  egn  a  remere  ' venn  '  l'aco,l'e  >  e  l'altre  cofe  della  natura  ;  egli  fia  fognato  con  if- maltitoi»  che  tutti  rifpondino  a  vn  centro,  che  porti  via  turte  infieme  le  bruttez- 

Ah  tt  t  '  ze*^  '  pUZZI»  cne  Sn  posano  generare  infermità.  Per  l'afpetto  fuo  primo,  lafac- 
itfmrit  ciara  vuole  hauere  decoro  >  emaedà,  &efsere  comparata  come  la  faccia  deli' 

huomo ,  la  porta  da  bafso ,  Se  in  mezo,  così  come  nella  teda  ha  l'huomo  la  boc- 
ca» d'onde  nel  corpo  pafsa  ogni  forte  d'alimento ,  le  finedre  per  gli  occhi ,  vna-j 

di  qua  ,  e  l'altra  di  là  »feruando  fempre  parità,  che  non  Ci  faccia ,  fé  non  tanto  di 
qua ,  quanto  di  là  negli  ornamenti,  o  d'archi ,  o  colonne  ,o  piladri ,  o  nicchie ,  o 
finedre  inginocchiate  >  ouero  altra  forre  d'ornamento ,  con  le  mifure  ,  &  ordini» 
che  già  s'è  ragionato ,  o  Dorici ,  o  Ionici ,  o  Corinthi ,  o  Tofcani .  Sia  il  fuo  cor- 

nicione »  che  regge  il  tetto  fatto  con  proportione  della  facciata ,  fecondo  ch'egli 
e  grande  ,  e  che  l'acqua  non  bagni  la  facciata ,  e  chi  dà  nella  drada  a  federe^  • 
Su  di  (poito  fecondo  la  proporzione  dell'  altezza  ?  e  della  larghezza  di  quella»* 

fac- 
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facciata. .  Entrando  dentro  nel  primo  ricetto  fia  magnifico  9  e  vnitamente  corri- 

fponda  all'appiccatura  della  gola?  oue  fi  palla,  e  fia  fuelto,  e  largo  >  accioche  le_?     Afpem  & 
fuette»  o  de'caualli,  od'altre  calche;  che  fpeiTo  v'interuengono,non  faccino  dan-  dentro* 
no  a  lor  medefimi  nell'entrata»  o  di  fette,  o  d'altre  allegrezze  .  Il  cortile  figurato   • 
per  il  corpo  ila  quadrò)  &  vguale,  ouero  vn  quadro >  e  mezo  »  come  tutte  le  parti 
del  corpo:  e  ila  ordinato  di  porre,  e  di  parità  di  itanze  dentro  con  belli  ornamen- 

ti. Vogl  ono  le  fcale  publiche  elTer  commode>  e  dolci  al  falire»  di  larghezza  fpa- 

tiofe,  e  d'altezza  sfogate,  quanto  però  comporta  la  proportione  de'iuoghi .  Vo-  Ccrftdtratfa 
gliono  oltre  a  ciò  , ellere ornate, e  copofe di  lumi .  Et  almeno  lopra  ogni  piane-  %iperhfiah 
rottolo  doue  6  volta  hauere  fineftre,  o  altri  lumi  ;  &  in  lemma  vogliono  le  fcale»  comuni* 
in  ogni  Tua  parte  hauere  del  magnifico,  attesoché  molti  veggiono  le  fcale  »  e  non 
il  rimanente  della  cala.  E  fi  può  dire,  che  elle  fiano  le  braccia»  e  le  gambe  di  que« 

fto  corpo,  onde  sì  come  le  braccie  (tanno  da  gli  Iati  deli'huomo,così  deono  que-    Mì/urA  4t* 
fte  (tare  dalle  bande  dell'edificio»  Ne  iafeierò  di  dire,  che  i'altezza  degli  (caglio-  /calinK 
ni  vuole  edere  vn  quinto  almeno  ,  e  ciafeuno  fcaglione  largo  due  terzi  »  cioè  co- 

me fi  è  detto,  nelle  fcale  degli  edifici  publici»  e  ne  gli  altri  a  proportione  i  perche  AuertimentH 

quando  fono  ripide  non  fi  pofiono  falire ,  ne  da'puttj  »  ne  da'vecchi ,  e  rompono 
le  gambe .  E  quello  membro  è  più  difficile  a  porli  nelle  fabbriche ,  e  per  efler'il 
più  frequentato,  che  fia,  e  più  commune,  auu  ene  fpeflo  ,  che  per  faluar  le  Gan- 

ze le  guadiamo .  E  bifogna ,  che  le  fale  con  le  danze  di  lotto  faccino  vn'appar- 
tamento  commune  per  l'Eitate,  e  diuerfamente  le  camere  per  più  perfone  >  e  fo- 
prafiano  (aiotti ,  fale ,  e  d;uerfì  appartamenti  di  danze  ,  che  rifpondino  fempre 

nella  maggiore  :  e  così  faccino  le  cucine ,  e  l'altre  ftanze,  che  quando  non  ci  folle  Ordtmhnfttl 
quell'ordine,  8c  hauefle  il  componimento  (pezzato»  &  vna  cola  alta»  e  l'altra  baf-  fi  biAfmtfto* 
fa ,  e  chi  grande ,  e  chi  piccola  »rappref enferebbe  huomini  zoppi  »  trauolti  >  bic-  lu 
chi,e  ftorpiati;  le  quali  opre  fanno,che  fi  riceue  biafimo,  e  non  lode  alcuna.  Deb- 

bono i  componimenti, doue  s'ornano  le  faccie,o fuori,  o  dentro  hauercorrifpon-  Cemjponden* 
denza  nel  feguitar  gli  ordini  loro  nelle  colonne»  e  che  i  fufi  di  quelle  non  fiano  [*  d*  gito** 

lunghi  ,  o  fottili ,  o  grollì  »  o  corti ,  feruando  fempre  il  decoro  de  gli  ordini      ntmtnti» 
fuoi;  ne  fi  debbe  a  vna  colonna  fottile  metter  capite]  groflo»ne  baf^j 

fimili,  ma  fecondo  il  corpo  le  membra  »  le  quali  habbino  leggia- 
dra, e  bella  maniera ,  e  difegno ,  E  quelle  cote  fon  più  ce»  Qcthio giudi* 

nofeiute  da  vn'occlvo  buono  ;  il  quale  fé  ha  giudicioi  se  dell*  pr»» 

fi  può  renere  il  vero  com palio,  e  l'iftefla  mifura*                         fortune, 
perche  da  quello  faranno  lodate  le  cofe  »  e 

biafimate  .  E  tanto  baiti  hauer  detto 

generalmente  dell'Architettu- 
ra» perche  il  parlarne  in  al- 

tra maniera ,  non  è 
cola  da  quello 

luogo. 

DEL» 
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SCVLTVRA. 
Che  cofa  fia  la  Scultura,  e  come  fiano  fatte  le  Sculture  buone ,  e  che  parti 

elle  de  bbino  battere  per  e  (fere  tenute  perfette.     Cap,  VI  IL 

Dìffinitiom  TT     A  Scultura  è  vna  Arte  »  che  leuando  il  fuperfluo  della  materia  (aggetta* 
della  Se  ni  tu-     ■         *a  riduce  a  quella  forma  di  corpo,che  nella  idea  dello  Artefice  è  dilegua- 

re, t  ta .  Et  è  <.h  confiderete  »  che  tutte  le  figure  di  qualunque  (otte  il  frano» 

-^        o  intagliate»  ne'maimi,  o  gittate  di  bronzi ,  o fatte  di  linceo  ,  o  di  legno, 
hauendo  ad  ellere  di  tondo  rilieuo,  e  che  girando  intorno  fi  habbino  a  vedeie_p 

per  ogni  vetro;  è  di  neceffità,  che  a  volerle  chiamar  perfette, ell'habbino  di  mol- 
tìiure  x«ìh.  ccparci.  La  prima  è,  che  quando  fimil  figura  ci  fi  prefenta  nel  primo  alpetto  alla 
ttdì  tendo  rt-  villa,  ella  rapprefenti,  e  renda  fomiglianza  a  quella  cola, per  Ja  quale  ella  èfatta> 
lituo    deuono  o  fiera»  ohumile,  o  bizzarra»  o  allegra,  o  malencomca,  fecondo  che  fi  figura.  E 
httttr    molte  che  ella  habbia  corrifpondenza  di  parità  di  membra  ,  cioè  non  habbia  le  gambi 
farti,             longhe,  il  capo  gro(To,le  braccia  corte,e  disformi ;  ma  ila  ben  miiurata,  &  vgual- 

mente  a  parte  a  parte  concordata ,  dal  capo  a'piedi .  E  umilmente  (e  ha  la  faccia 
Somiglianzà,  di  vecchio,  habbia  le  braccia»  il  corpo  ,  le  gambe  ,  le  mani ,  &  i  piedi  di  vecchio» 

vanamente  ofsuta  per  tutto,  mufculofa»  neruura,e  le  vene  polle  a'iuoghiloro.  E 
Simttrìn     it  fé  haurà  la  faccia  di  giouane»debbe  parimen  re  ellet  itonda»  morbi  fa, e  dolce  nel- 

membri.          Ja arja, e  pei-  rutto  vnitamente  concordata.  Se  ella  non  haurà  .\d  efseie  ignuda-*» 
Comfponden-  f-accialì3che  1  v^mù  ch'ella  h aura  ad  bauer  addofso  nò  fiano  tanto  triti,  c'habbino 
sf"  ,w  ,    ,  ,  del  fecco  »  ne  tanto  eroffi  ,  che  paino  faffi  .  Ma  fiano  con  il  loro  andar  di  pieghe 

pMntQvifim^  Sll'atl  sfinente,  che  Icuoprino  lo  ignudo  ai  iotto,e  con  arr e,e  grafia  talora  10  mo- 
t9m                 ihrino,  e  talora  lo  afcond'no,  lenza  alcuna  crudezza,  che  offenda  la  figura.  Siano 
De  captili.      1  fuoi  capelli,  e  la  barba  lauorati  con  vna  certa  morbidezza  fucilati, e  ricciuti,  che 

inoltrino  di  ellere  sfilati,  hauendoli  data  quella  maggior  piumofità,  e  grada,  che 
può  lo  fcarpello .  Ancora  che  gli  Scultori  in  quella  parte  non  pollino  così  bene 

contraffare  la  Natura ,  facendo  effì  le  ciocche  de'  capelli  fode ,  e  ricciute ,  più  di maniera, che  di  imitatione  naturale. 

ferfttitone  di      ̂c  ancora  cne  'e  ̂§llre  h*ano  ve'tite,è  neceflario  di  fare  i  p  edi,le  m  ini, eh  e  fia- ù/di  ì~.]Li    n0  condotte  di  bellezza,  e  di  bontà  come  l'altre  parti .  E  per  efsere  tutta  la  fieu- 
i    rapprefenti  ra  tonda  e  forza,  che  in  faccia»  in  prohlo,  e  di  dietio,eilaliadiproportione.vgua- 
bene  *d  ogni  le,  hauendo  ella,  a  ogni  girata,  e  veduta ,  a  rapprefentarfi  ben  difpolta  per  tutto. 
veduta.          E  necefsano  adunque ,  che  ella  habbia  corrifpondenza  ,  e  che  vgualmente  ci  fia 
Amrtimento.  per  tutto  attitudine,  difegno,  vnione ,  grana»  e  diligenza ,  le  quali  colè  tutte  i;> 

lìeme  dimoffrino l'ingegno,  &  il  valore  dell'artefice  .  Debbono  le  figure  così  di 
Figuri  in  di-  rilieuo ,come  dipinte , elfer  condotte  più  con  il  g:iidicio ,  che  conia  u:;.no ,  ha- 

(lan^a    c$me  uendo  a  ilare  in  altezza ,  doue  fia  vna  gran  disianza ;  perche  la  diligenza  dell'  vl- 
*eum>  fa*/!.  j  timo  finimento  non  lì  vede  da  lontano,  Ma  Ci  conofee  bene  la  bel  i  del- 

le braccia  >  e  delle  gambe;  oc  il  buon  giudicio  nelle  falde  de' panni  con  po- 
che pieghe;  perche  nella  fempluirà  del  poco,  fi moftra l'acutezza  deli'inge- 

AttertimtMo,  gno .  E  per  quello  le  figure  di  marmo  »  o  di  bronzo  ,  ca^  vanno  vn  poco 
aire,  vogliono  ellere  traforate  gagliarde;  accioche  il  marmo;  che  è  bianco» 

òv  il  bronzo,  che  ha  del  nero,  piglino  all' aria  dell' ofeurità,  e  per  quella.*» 
app.'.fra  da  lontano  il  Iauoto  efser finito,  ed'apprefso  (i  vegga  Ìaic:a:o iru> 

boz- 
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bozze.  La  quale  auuertenzahebbero  grandemente  gli  Antichi  ,come  nelle  lor 
figure  tonde  ,  e  di  mezo  rilieuo  negli  archi ,  e  nelle  colonne  vergiamo  di  Rema  * 
le  quali  modrano  ancora  quel  gran  giudicio,  che  egli  hebbero  .  Et  infra  i  Mo- 

derni fi  vede  edere  flato  ofleruato  il  medefìmo  grandemente  nelle  fue  opere  di 
Donatello.  Debbefi  oltra  di  quedo  confiderare,  che  quando  le  ftatue  vanno  in  Figure  collo. 

vn  luogo  altee  che  a  bailo  non  fìa  molta  didanza  da  poterli  difeodare  a  giudicar*  Cau  **   *l'° 

le  da  lontano,  ma  che  s'habbia  quafi  a  frar  loro  l'otto  ;  che  così  fatte  figure  fi  deb-  comef'^^ 
bon  fare  di  vna  teda,  ò  due  più  di  altezza.  E  quello  fi  fa  perche  quelle  figure,  che  j^  ̂if»""  » 
fon  polle  in  alto,  lì  perdono  nello  feorto  della  veduta,  dando  di  lotto ,  e  guardan-  iuta,. 
do  allo  in  su  ►  Onde  ciò  che  fi  dà  di  accrefeunento,  viene  a  -confumarfi  nella  grol- 
fezza  dello  feorto  ,  e  tornano  poi  di  proportione  nel  guardarle  »-giul1e  ,  e  non  ila-  j^tn  mOij0; 
ne ,  ma  con  buoniffima  grafia .  E  quando  non  piacerle  fai*  quello ,  Ci  potrà  man- 

tenere le  membra  delia  figura, .fottilette,  e  gentiii,.che  quello  ancora  torna  quafi  simUri*  ÀeU 

il  medefimo .  Coitumafi  per  molti  Artefici,  fare  la  figura  di  nuoue  tede  ,  la  qua-  laftatua,   * 
le  vien  partita  in  otto  tede  tutta,  eccetto  la  gola,  il  collo,e  l'altezza  del  piede,chè 
con  quelle  torna  none .  Perche  due  fono  gli  dinchiT  due  dalle  ginocchia  a'  mem- 

bri genitali ,  e  tré  il  torfo  fino  alla  fontanella  della  gola ,  6c  vn'altra  dal  mento  al- 
l'vltimo  della  fronte  ,  &  vna  ne  fanno  la  gola ,  e  quella  par  te ,  eh*  e  dal  dodo  del 
piede,  alla  pianta  ,  che  Cono  noue  .  Le  braccia  veggono  appiccate  alle  (palle ,  & 

dalla  fontanella  all'appiccatura  da  ogni  banda  è  vna  teda  ,&  ede  braccia  fino  alla 
appiccatura  delle  mani  fono  tre  tede,  &c  allargandoli  l'huomo  con  le  braccia  apre     , 
appunto  tanto  quanto  egli  è  alto .  Ma  non  fi  debbe  vfare-  altra  miglior  raifura  ,  J*  ̂'F  n&° 
che  A  giudido  deil'occ  ho;  il  quale  fé  bene  vna  cofa  faràbenillìmo  mifurata  j  &  ̂ nLJl  ̂  
egli  ne  rimangiai  ofrefo,  non  tederà  per  quefto  di  biasimarla .  Però  diciamo,  che 
fé  bene  la  milura  è  vna  retta  moderationeda  ringrandiue  le  figure  talmente ,  che 

le  larghezze,  remato  l'ordine,  faccino  l'opera  proportionata ,  e  gratiofa ,  l'occhio 
nondimeno  ha  poi  con.  il  giudicio  a  ieuare,  Se  ad  aggiugnere,  fecondo?  che  vedrà  ,A 

ladifsratia  dell'opera  talmente  ,  che  eile  dia  "indamente  proportione,  grada,  di-      vf "'/*'*&* r  c     -  ■     i        n    r         r  i    j  »     j  ■  ":  ..«.•  •    j-    •       %>&  delia  Ha*- 
legno,  e  perrettione ,  acciocne  ella  fin.  in  le  tutta  lodata  da  ogni  ottimo  giudicio .  %  "  - 
E  quella  datua ,  ò  figura ,  che  hauerà  quefle  parti ,  farà  perfetta  di  bontà  ,  di  bel- 

lezza, di  difegno;  e  di  grada .  E  tali  figure  chiameremo  tonde,  pur  che  fi  poffiino 

vedere  tutte  le  parti  fin.te  ,  come  fi  vede  ned'  huomo  girandolo  a  torno»  eJìmil- 
mente  poi  l'altre  ,  che  da  quede  dependono  >  Ma  ei  mi  pare  horarnai  tempo  da 
venire  a  le  cofe  più  particolari .. 

pel  fare  i  modelli  dì  cerai  e  di  terra ,  e  come  fi  vefìino ,  e  come  aproportìone  fi  rin* 
grandìfehino  poi  nel  marmo ,  come  fi  fubbino  ,-e  fi  gradinino ,  e  pulifcbi- 

no  y&  impomicino  ,  e  fi  lufkrino  xefirendino  finiti  .. 
Cap,  IX. 

SOgliono  eli  Scultori  s  quando  vogliono  lauorare  vna  figura  dì  marmo ,  fa-    _  *.  0-  „tt 
re  per  queiJavn  modello ,  che  cosi  fi  chiama,  cioè  vno  eiempio  ,  che  e  vna  ̂ //0  ,  ̂   m 

figura  di  grandezza  dì  mezo  braccio,  ò  meno  ,  ò  più  fecondo ,  che  gli  torna  com*-  ̂ nalfinefjfm 
modo  j  ò  di  terra  5  ò  di  cera  ,  ò  di  ducco  :  pur  che  ei  poffin  moli  rare  in  quella  at-  ci. 
titudine  ,  e  la  proportione  ,  che  ha  da  efiere  nella  figura  3  che  ei  vogliono  fai  e__^; 

cercando  accommodarfi  alla  larghezza ,  &  all'altezza  del  fado ,  che  hanno  far-    Del'hmmr 
to  cauare  ,  per  faruelardentro  .  Ma  per  modrarui  come  la  cera  fi  lancia 3  dire-  Intera* 
mo  del  lauorare  la  cera  ,  e  non  la  terra,   Quefla  per  renderla ,più  morbi- 

da? 
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da  >  vi  Ci  .nette  dentro  vn  poco  feuo ,  e  di  trementina ,  e  di  pece  nera  >  delle  quali 
cofe  il  feuo  la  ra  piùarrenJeuoIe  ,  e  la  trementina  tegnien:e  in  fé  >  e  la  pece  le  dà 

il  colore  nero>  e  le  fa  vna  certi  fo  lezzi  Japai,  ch'è  lauorata,  nello  ilare  fatta  che 
ella  diuenta  dur.i.  E  chi  volefse  anco  farla  d'altro  colore,  può  ageuolmente  ;  per- 

che mettendoui  dentro  terra  roda ,  onero  cinabrio ,  ò  minio  >  la  farà  giuggiolina» 
ò  di  fomigliante  colore .  Se  verderame,  verde ,  &  il  limile  li  dice  de  gli  altri  co- 

Auertimento    lori .  Ma  è  bene  da  auuertire  ,  che  i  detti  colori  vogliono  efser  fatti  in  poluere  >  e 

per  mefehiar-  {facciati,  e  così  fatti  efsere  poi  mefcolati  con  la  cera  liquefatta,  che  fia .  Fa'sene 
uiicoton,^     ancora  per  le  cofe  piccole ,  e  per  fare  medaglie  ,  ritratti ,  e  ttonette ,  6c  altre  cole 

,    di  ballo  rilieuo  :  della  bianca .  E  quella  iì  fa,  mefcolando  coì  ila  cera  bianca  iii_<s 

Meflttbe  m  p0iueie  9  come  fi  è  detto  fopra .  Non  tacerò  ancora ,  che  i  moderni  Artefici  han- 
ter*    t  tut  *  nQ  trouato  u  mododi  fare  nella  cera  le  melitene  di  tutte  le  forti  colori  ;  onde  nel 

fare  ritratti  di  naturale  di  mezo  rilieuo  fanno  le  carnagioni ,  i  capell  i ,  i  panni ,  e 

tutte  l'altre  colè  in  modo  limili  al  vero ,  che  acotali  figure  non  manca ,  in  vn  cer- 
ve  'i  '  »  l t0  moc*°  »  ̂e  non  ̂ °  ̂ pirico  ,  e  le  parole .  Ma  per  cornare  al  modo  di  fare  la  cera  . 

modtllan  i»  Acconcia  quella  miftura ,  &  inlieme  fondata,  fredda  ch'ella  è ,  fé  ne  fa  i  padelli,  i cera,  quali  nel  maneggiarli  della  caldezza  delle  mani  fi  fanno  come  palla,  e  coti  ella  fi 

crea  vna  figura  a  lèdere,  ritta,  o  come  fi  vuole  ,  la  quale  l'ubbia  fotto  vn'jrmadu- 

2i  medeftm9  ra>  Per  reggerla  in  fé  ilefsa  ,  ò  di  legni ,  ò  di  fili  di  ferro ,  fecondo  la  volontà  dell'- ml  modellar    Artefice ,  &  ancor  li  può  far  con  efsa ,  e  fenza  ,come  gli  torna  bene .  Et  a  pcco  a 

terra  ,  poco  col  giudicio,  e  le  mani  lauorando,  crefeendo  a  materia,  con  i  (lecchi  d'ols®, 
di  ferro,  ò  di  legno,  fi  fpinge  in  dentro  la  cera,  e  connettere  dell'altra  fopra  lì 
aggiugne,  e  raffina,  finche  con  le  dica  fi  dà  a  quello  modello  l'vlcimo  pulimento . 

23el  far  mo-  E  finito  ciò,  volendo  fare  di  quelli,  che  frano  di  terra ,  Ci  lauora  a fimilitudine  del- 
Àello  grande ,  la  cera,  ma  lenza  armadura  di  lotto,  ò  di  legno,  ò  di  ferro,  perche  li  farebbe  fende- 

re ,  e  crepare .  E  mentre ,  che  quella  iì  lauora ,  perche  non  fenda  ,  con  vn  panno 
OjfarHAtiom  bagnato  iì  cien  coperta  fino  che  iella  fatta .  Finiti  quelli  piccioli  modelli ,  ò  figli— 

dt prativa,     re  dì  cera ,  ò  di  terra  lì  ordina  di  fare  vn'alcro  modello ,  che  riabbia  ad  ellere  g  ali- 
de, quanto  quella  llefla  figura ,  che  iì  cerca  di  lare  di  marmo  5  nel  che  fare  perche 

la  terra ,  che  fi  lauora  numida  nel  feccarfi  rientra  ;  bif<  gna  mentre ,  che  ella  fi  la- 

uora ,  fare  a  bell'agio ,  e  rimetterne  su  di  mano  in  mano ,  e  nell'  vltima  fine  me- 
scolare con  la  terra  farina  cotta,  che  la  mantiene  morbida ,  e  heua  quella  fecchez- 

za»  e  quella  diligenza  fa,  che  il  modellonon  rientrando  ri  mane  giullo,  e  limile 

alla  figura,  che s'hà da  lauorare  di  marmo.  E  perche  il  modello  di  terra  grande 
fi  habbia  a  reggere  in  fé ,  e  la  terra  non  habbia  a  fenderli  ,  bifogna'pigliare  della 
cimatura,  ò  borra,  che  Ci  chiami,  ò  pelo .  E  nella  terra  mefcolare  quella ,  la  qua- 

,  le  la  rende  in  fé  tegnente,  e  non  la  lafcia  fendere  .  Armali  di  legni  fotto,  e  di 

ffaa*'*!*  ft°PPa  ftrerta  ,  ò  fieno ,  con  lo  fpago  ,  e  lì  ti  l'olla  della  figura ,  e  fé  le  fa  rare^j» 
da  comfmfi  'lLle^a  attitudine  ,  che  bifogna  i  fecondo  il  modello  picciolo  diritto,  ò  a  fede» 
accomodino  è  'e,  che  fia,  e  cominciando  a  coprirla  di  terra ,  li  conduce  ignuda,  lauorando- 
fanni ,  la  infoio  al  fine .  La  qual  condotta ,  fé  fé  le  vuol  pò:  far  panni  addofib ,  che  fia- 

no fottìi ,  Ci  piglia  pannolino ,  che  fia  forcile,  e  fé  groilo,  groflo ,  e  Ci  bagna ,  e  bar 

guato,  con  la  terra,  s'  interra  non  liquidamente,  ma  di  vn  loto,  che  fia  ai- 
Ittgolape*  ri-  quanto  fodétto  »  &  attorno  alla  figura  Ci  va  acconciandolo ,  che  faccia  quelita*» 

portar  nel  pieghe,  &  attaccature,  che  l'animo  gli  porge,  di  che  fecco  verrà  a  indurarli , 
marmo  *lmo  e  nanterra  di  continuo  le  pieghe .  In  quello  modo  fi  conducono  a  fine  i  mo- 
delloi»pro*  d'"!h,e  dicera,  e  di  terra.  Volendo  ringrandirlo,  a  proporrione  nel  marmo; 

portiont,         bibgna ,  che  nella  ftefla pietra ,  onde  s' ha  da  cauare  Ja  figura ,  fia  farà  fere^y 

vna 
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vna  fquadra,  che  vn  dritto  vada  in  piano  a'pic  della  figurai  l'altro  vada  in  alto*  e 

renga  Tempre  il  fermo  del  piano;  e  così  il  dritto  dì  (opra  ;  e  Umilmente  vn'akraJ^ 
fquadra  ,  o  di  legno  ,  o  d'altra  cofa  fia  al  modello  fper  via  della  quale  fi  piglino  le 
imiure  da  quella  del  modello  quanto  fportano  le  gambe  fuora,e  così  le  braccia,  e 

fi  va  fpignendo  la  figura  in  dentro  con  quefte  mifure  riportandole  fui  marmo 
dal  modello,  di  maniera,  che  mifurando  il  marmo,  &  il  modello  a  proportione__,3 

viene  a  leuare  della  pietra  con  lì  (carpelli  ,  e  la  figura  a  poco  a  poco  mifurata  vie* 

ne  a  vfcire  di  quel  fallo  nella  maniera ,  che  fi  cauerebbe  d'Vna  pili  d'acqua  pari» 
e  diritta  vna  figura  di  cera  ,  che  prima  verrebbe  il  corpo ,  e  la  célia  >  e  ginocchia, 
&  a  poco  a  poco  {coprendoli ,  8c  in  su  tirandola  >  fi  vedrebbe  poi  la  rotondità  di 

quella  fin  patfato  il  mezo;  Se  in  vltimo  la  rotondità  dell'altra  parte.  Perche  quel-  *ba   tf,e  s„; 
li,  che  hanno  fretta  a  lauorare,  e  che  bucano  il  fallò  da  principio,  e  leuano  la  pie-  fiam     molti 
tra  dinanzi,  e  di  dietro,  rifolutamente ,  non  hanno  poi  luogo  dotte  ritirarli ,  bifo-  errori  nel  fo- 

gnandoli ;  e  di  qui  nafcono  molti  errori ,  che  fono  nelle  ftatue ,  che  per  la  voglia,  «orare  di 

c'hà  l'artefice  del  vedere  le  figure  tonde  fuor  del  fallo  a  vn  tratto  ,  fpeflo  fi  gh  marm0t 
fcuopre  vn'errore,che  non  può  rimediami,  fé  non  vi  fi  mettono  pezzi  commeflì, 
come  habbiamo  vitto  colmmare  a  molti  artefici  moderni.  Il  quale  rattoppamen- 

to è  da  ciabattini ,  e  non  da  huoraini  eccellenti,  o  maeftri  rari;  &:  è  cofa  viliffima, 

e  brutta,e  di  grandiffimo  biafimo .  Sogliono  gli  Scultori  nel  fare  le  ftatue  di  mar-    Ordigni  per 
mo  nel  principio  loro  abbozzare  le  figure  con  le  fubbie,  che  fono  vna  fpetiedi  condurre  la- 
ferri  da  loro  così  nominati  ;  i  quali  fono  apuntati ,  e  groilì ,  &  andare  leuando ,  e  «oro  di  SchU 

fubbiando  grolTamente  il  loro  fallo,  e  poi  con  altri  ferri  detti  calcagnuoli,  c'han-  ttir*t 
no  vna  tacca  in  mezo,  e  fono  corti,  andare  quella  rifondando ,  per  fino  ch'eglino 
venghino  a  vn  ferro  piano  più  fottile  del  calcagninolo ,  che  ha  due  tacche  ,&  è 
chiamato  gradina.  Col  quale  vanno  per  tutto  con  gentilezza  gradinando  la  figu- 

ra ,  con  la  proportione  de'Mufcoli ,  e  delle  pieghe ,  e  la  tratteggiano  di  maniera 
perla  virtù  delle  tacche ,  o  denti  predetti,  chela  pietra  moltra  grada  mirabile. 
Quello  fatto,fi  va  leuando  le  gradinature  co  vn  ferro  polito,  e  per  dare  perfettio-       Pulimento 
ne  alla  figura,  volendole  aggiugnere  dolcezza,  morbidezza»  e  fine,fi  va  con  lime  della  {pomice, 

torte  leuando  le  gradine;  il  umile  fi  fa  con  altre  lime  fottili ,  e  fcufhne  diritte,  li-  e  d'altri  ma- 
rnando ,  che  refti  piano ,  e  da  poi  con  punte  di  pomice  fi  va  impomiciando  tutta  terwli*4 

la  figura  >  dandole  quella  carnofità ,  che  f\  vede  nell'  opere  marauigliofe  della_*> 
Scultura.  Adoperali  ancora  il  geilo  di  tripoli ,  accioche  l'habbia  luftro,  e  puli- 

mento; fimilmente  con  paglia  di  grano ,  facendo  ftrurToli  fi  ftroppiccia  >  talché  fi-  - 
nite,  e  luftfate  fi  rendono  a  gli  occhi  noftri  belliflìme. 

De'  baffi,  e  de'  me^i  ritieni,  la  difficoltà  del  fargli ,  &  in  che  confifla  il  condurrti 
'  aperfettione.    Cap.  X» 

Q Velie  figure,  che  gli  Scultori  chiamano  mezi  rilieui,  furono  trouate  già  da  Inuentìont 

gli  antichi,  per  fare  iftorie  da  adornare  le  mura  pianere  lene  feruirono  ne'  del  me\o  ri' 
*+   teatri»  e  ne  gli  archi  per  le  vittorie  ;  perche  volendole  fare  turte__^  heuòt  e  do  ne 

tonde  »  non  le  poteuano  limare  fé  non  faceuano  prima  vna  danza ,  ouero  vna_j  vJai0< 

piazza ,  che  futfe  piana .  Il  che  volendo  sfuggire  trottarono  vna  fpetie ,  che_?  &■*%?  rtheue 

mezo  rilieuo  nominarono,  &  è  da  noi  così  chiamato  ancora  :  il  quale  a  fimi-  acCurr'P*&ntit0 

Jitndine  d'vna  pittura ,  dimoftra  prima  l'intero  delle  figure  principali ,  ò  me-  JJ*  '  Hemen'< 
ze  tonde»  o  più  come  fono  j  e  le  feconde  occupate  dalle  prime ,  e  le  terze  dal- e  le 
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le  econde;  in  queda  defsa  manicra,che  apparirono  le  perfone  viue,auando  fi- 

le fono  ragunate,  e  ridrette  infieme .  In  quella  fpene  di  mezo  rilieuo,  pei  la  di- 

minuzione dell'occhio,  fi  fanno  l'vltime  figure  di  queiIo>  bafse  cene  alcune  tede 
Anntttt  ttttU  ̂ ffiilime,  e  così  i  cafamenti,  Se i  paefi,  che  fono  IVltiifla  cofa  .  Duella  fpecie  di 
Unti  mqueflo  mQzl  nlieui,Ja  nefsunoè  mai  data  meglio,  ne  con  più  ofseruanzi  ratta  >  né  pia 
vnoft*  falmi  proporzi°natamente  diminuita  o  allontanata  le  fue  figure  l'vna  dall'aia^,  che  da tatari  del  ve*  §u  anricnJ  •  Come  quelli  ,  che  imitatori  del  vero  >  Se  ingegnofì  ,  non  hannq  mai 

t9%  fatto  le  figure  in  tali  done,  che  habbino  piano  >  che  feorti,  ò  fugga  ;  Ma  l'hanno 
fatte  co*  propnj  piedi»  che  pofino  su  la  cornice  di  (otto ,  Doue  alcuni  de'noftri 
moderni  animofi  più  del  douere  hanno  fatto  nelle  dorie  loro  di  mezo  rilieuo,po- 
fare  le  prime  figure  nel  piano,  che  è  di  bafso  nlieuo,  e  sfugge ,  e  le  figure  di  me- 

zo fui  medefimo»  in  modo,  che  dando  così  non  pofano  i  piedi  con  quella  fodez- 

za,  che  naturalmente  dourebbono;  la  onde  (pefse  volte  fi  vede  le  punte  de'  piedi 
di  quelle  figure ,  che  voltano  il  di  dietro  »  toccarli  gli  ftinchi  delle  gambe ,  per  lo 

Ordine  nelle  feorto,  che  è  violento .  E  di  tali  cofe  fé  ne  vede  in  molte  opere  moderne  >&  an- 
froporttone  <fc  cora  nelle  porte  di  San  Giouanni ,  &  in  più  luoghi  di  quella  età.  E  perquedoi 
ttlUuoro,       mezi  rilieui,  che  hanno  queda  proprietà,  fono  fallì,  perche  fé  la  metà  della  figu- 

lenféeiah"  ra  ̂  caua ^Uor  ̂  ^0'  hauendon'a  fare  altre  doppo  quelle  prime ,  vogliono  ha- 
etere  buondì.  uere  reg°la  dello  sfuggire,  e  diminuire,  e  co'piedi  in  piano ,  che  fia  più  innanzi  il 
ft«w»  piano ,  che  i  piedi  >  come  fa  l'occhio ,  e  la  regola  nelle  cole  dipinte ,  e  conuiene». 

che  elle  Ci  abballino  dimano  in  mano  a  proporzione ,  tanto  che  venghino  a  nlie- 
uo diacciato,  e  ballo:  e  per  quella  vnione,  che  in  ciò  bifogna  ;  è  difficile  dar  loro 

perfettione,  e  condurgli:  attefoche  nel  rilieuo  ci  vanno  (corti  di  piedi ,  e  di  tede; 

ch'éneceflariohaueregrandilfimo  difegno,  a  volere  in  ciò  modrare  il  valore 
dello  artefice .  E  tanta  perfettione  fi  recano  in  quello  grado  le  cofe  lauoraredi 

yfe  dibnflì  ri-  terra,  e  di  cera ,  quanto  quelle  di  bronzo ,  e  di  marino .  Perche  in  tutte  l'opere, 
lititf»  che  hauranno  le  parti,  ch'io  dico,  faranno  i  mezi  rilieui  tenuti  belliflìmi  >  e  da  gir 

artefici  intendenti  fommamente  lodati.La  feconda  /petie,che  baffi  rilieui fì  chia» 

mano»  fono  di  manco  rilieuo  aliai,  ch'il  mezo  »  e  fi  dimodrano  almeno  per  k_* 
metà  di  quelli,  che  noi  chiamiamo  mezo  nlieuo,  Se  in  quelli  Ci  può  con  ragione, 

fare  il  piano,  i  cafamenti,  le  profpettiue ,  le  leale ,  Se  i  paefì ,  come  veggiamo  ne* 
pergami  di  bronzo  in  San  Lorenzo  di  Firenze ,  Se  in  tutti  i  baffi  rilieui  di  Dona- 

to ;  il  quale  in  queda  profelfione  lauorò  veramente  cofe  diuine  con  grandiffiim 

oMeruatione .  E  quelli  Ci  rendono  a  l'occhio  facili ,  e  lenza  errori ,  ò  bar  bari  fini;; 
perche  non  (portano  tanto  in  fuori,che  pollino  dare  caufa  di  errori,ò  di  bialìmo.. 

^njjb    tìliett»  La  terza  fpetie  fi  chiamano  balli,  e  diacciati  rilieui,  i  quali  non  hanno  altro  in  fé». 

fcbtaceUto ,  e  che'l  difegno  della  figura,  con  amaccato>  e  diacciato  rilieuo .  Sono  difficili  aliai». 
&elto  dtjfiale,  attefoche  e'ci  bifogna  difegno  grande ,  Se  inuenzione  :  Auuenga  che  q'iedi  fono; 

faticofi  a  dargli  gratia,  per  amor  de'contorni;  Et  in  quello  genere  ancora  Donato. 
lauorò  meglio  d'ogni  artefice  con  arte,  difegno ,  Se  inuenzicne .  Di  queda  forte 

Lamri    di  fé  n'è  vido  ne'vafi  antichi  Aretini  aliai  figure,  mafehere,  Se  altre  dorie  antiche»  e 
$««/#»  fimilmenteme'Camei  antichi,e  ne'conij  da  dampare  le  cofe  di  bronzo  per  le  me- 

daglie, e  fimilmente  nelle  monete. 

E  quello  fecero  perche  fé  folsero  date  troppe  di  rilieuo,  non  haurebbono  po- 

tuto conciarle  >  ch'ai  colpo  del  martello  non  farebbono  venute  l'impronte  »  do- 
uendofi  imprimere  i  Conij  nella  materia  gittata ,  la  quale  quando  è  bafsa  »  du- 

ra poca  fatica  a  riempire  icaui  del  conio.  Di  queda  arte  vediamo  hoggi  mol- 

li artefici  moderni?  che  l'hanno  fatta  diumilfimamente ,  e  più  che  efiì  antichi come 
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come  fi  dirà  nelle  vite  loro  pienamente.  Imperò  chi  conofcerà  ne*  mezi  rilieui  -     ..  .    ,» 

la  perfezione  delle  figure  fatte  diminuire  con  oderuatione  ;  ene'baflì  la  bontà  j^J$  Umf. 
del  difegno,  perle  prolpettiue,&  altre  inuentioni,  e  nelh  diacciati  ,  la  nettezza,  Jin  trdmt  ̂  
la  pulitezza,  e  la  bella  forma  delle  figure,  che  vi  fi  fanno,  gli  farà  eccellentemen-  perf6ttton** 
te ,  per  quelle  Darti ,  tenere ,  ò  lodeuoli  >  ò  biafimeuoli ,  oc  infegnerà  conofcedi 
altrui . 

Come  fi  fanno  i  modelli  per  far  e' di  bronzo  le  figure grandue  pìcciole*  e  come  le  for~ 
me>per  buttarle  ;  come  fi  armino  di  ferri ,  e  come  fi  gettino  dimetallo  i 

e  di  tré  forti  bronci  e  come  gittate  fi  cefellinOì  efirinettino» 
e  come  mancando  peyg, ,  che  non  fo fiero  venuti  > 

s'inneflino,e  commettino  nel  mede  fimo 
bronco.    Cap.  XI» 

'  T  Sano  gli  Artefici  eccellenti  quando  vogliono  gettare,  ò  metallo,  ò  bronzo»    Modello  p& 
\f     figure  grandi,  fare  nel  principio  vna  (tatua  di  terra,  tanto  grande,  quanto  fartlgett0  ** 

quella  ,  che  e'  vogliono  buttare  di  metallo ,  e  la  conducono  di  terra  a  quella  per-    ron\$* 
•fettione,  ch'è  conceda  dall'Arte,  e  dallo  ftudio  loro .  Fatto  quefto,  che  fi  chiama  .. 
da  loro  modello  ,  e  condotto  a  tutta  la  perfettione  dell'arte ,  e  del  faper  loro ,  co-  ior^rt*n  m9 
jminciano  poi  congedo  da  fare  prefa,  a  formare  fopra  quefto  modello  parte  per  \telloaparttm 
parte,  facendo  addodo  a  quel  modello  i  caui  di  pezzi ,  e  fopra  ogni  pezzo  fi  fanno  parf9t 

rifcontri ,  che  vn  pezzo  con  l'altro  G  commentano ,  fegnandoli ,  ò  con  numeri  »  ò 
con  alfabetti,  ò  altri  contrafegni,  e  che  fi  pollino  cauare,  e  reggere  infieme.  Così 
a  parte  per  parte,  lo  vanno  formando,  &  vngendo  con  oglio  fra  getto ,  doue  le_£ 

commettiture  s'hanno  a  congiugnere,  e  così  di  pezzo  in  pezzo  la  figura  Ci  forma» 
e  la  teda,  le  braccia,  il  torfo ,  e  le  gambe  per  fin'all'vltiroa  cofa  di  maniera ,  che  il 
cauo  di  quella  ftatua,  cioè  la  forma  incauata,  viene  improntata  nei  cauo  con  tutte  ,  j»faè 

le  parti,  &  ogni'minima  cofa,  che  è  nel  modello .  Fatto  ciò,  quelle  forme  di  gef-  iAJmn    fò 
io  fi  lafciano  adodare,  e  ripolare ,  poi  pigliano  vn  palo  di  ferro ,  che  fia  più  lungo  Urrfi  ' 
di  tutta  la  figura ,  che  vogliono  fare ,  e  che  fi  ha  a  gettare ,  e  fopra  quello  fanno 

vn'anima  di  terra ,  la  quale  morbidamente  impaftando ,  vi  mefcòlano  Aereo  di 
causilo  ,  e  cimatura ,  la  quale  cuoce  per  cauare  la  humidità  della  terra ,  e  quella 

feriie  poi  alla  figura  ;  perche  gettando  la  ftatua ,  tutta  quefta  anima ,  eh'  è  Coda  ,    xwmtìmm* vicn  vacua,  ne  lì  riempie  di  bronzo,  che  non  fi  potrebbe  mouere  per  lo  pefo;  co-  t0   cfttttm  # 
sìingrodano  ranto,  e  con  pan  mifure  quell'anima,  che  fcaldando,  e  cocendoi  bilkamwto^ 
fuoli,  come  è  detto ,  quella  terra  vien  cotta  bene ,  e  così  priua  in  tutto  dell'humi-  &  rinetatur* 
do,  che  gittandoui  poi  lòpra  il  bronzo,  non  può  fchizzare,ò  fare  nocumento,  co<-  dell'anima* 
me  fi  è  villo  già  molte  volte  con  la  morte  de'  maeftri ,  e  con  la  rouina  di  tutta  l'o* 
pera .  Così  vanno  bilicando  qued'anima,  &  affettando ,  e  contrapefando  i  pezzi 
finu  che  la  rincontrino,  e  riprouino ,  tanto  ch'eglino  vengono  a  fare ,  che  fi  lafci 
appunto  la  grodezza  del  metallo,  ò  la  fertilità  d'i  che  vuoi,  che  la  ftatua  fia . 

Armano  f  pedo  qued'anima  per  trauerfo  con  perni  di  rame ,  e  con  ferri,  che^ 
fi  podìno  cauare,  e  mettere,  per  tenerla  con  ficurtà,  e  forza  maggiore.  Que-  Cef*9      *'!£. 
(la  anima  quando  è  finita ,  nuoua mente  ancora  fi  ricuoce  con  fuoco  dolce ,  t—J  nti*TJom<s' 
cauarane  interamente  l' humidità ,  fé  pur  ve  ne  fode  reftata  punto ,  fi  lafcia  poi  „nglttnì , 
ripofare ,  e  ritornando  a'  caui  del  gedo ,  fi  formano  quelli ,  pezzo  per  pezzo  con 
cera  gialla»  che  fia  Hata  in  molle  ;  e  fia  incorporata  con  vn  poco  di  trementi- 

e    %  na 
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na ,  e  di  feiio .  Fondutala  dunque  al  fuoco  ,  la  gettano  a  metà  per  metà  ne*  pez- 

zi di  cauo  ;  di  maniera»  che  l'Artefice  fa  venire  la  cera  lottile  ,  fecondo  la  volontà 
fua  per  il  getto .  E  tagliati  i  pezzi,  fecondo,  che  fono  i  caui  addoflo  a  l'anima,  che 
già  di  terra  s'è  fatta  ,  gli  commettono  ,  &  infieme  gli  rifeontrano  ,  &  innestano,  e 
con  alcuni  brocchi  di  rame  fottili  fermano ,  fopra  F  anima  cotta  ,  i  pezzi  della  ce- 

ra, confìtti  da  detti  brocchi,  e  così  a  pezzo,  a  pezzo,  la  figura  umettano,  e  rifeon- 
trano ,  e  la  rendono  del  tutto  finita .  Fatto  ciò  vanno  leuando  tutta  la  cera ,  dalle 

baue  delle  fuperfìuità  de'  caui,conducendolaril  pimene  fi  può  a  quella  finita  bon- 
tà ,  e  perfettione ,  che  fi  defidera  ,  che  habbia  il  getto .  Et  aitanti ,  che  e*  proceda 

più  innanzi,  rizza  la  figura,  e  confiderà  diligentemente ,  fé  la  cera  ha  mancamen- 
to alcuno,  e  la  va  racconciando ,  e  riempiendo ,  ò  rinalzando ,  ò  abballando  doue 

~   ,•  .  -*•      mancaflè.  Appretto  finita  la  cera,  e  ferma  la  figura,  mette  l'Artefice  sii  due  ala- 
j  l  lauoro  t  ri,  o  di  legno  ,  o  di  pietra,  o  di  ferro,  come  vn  arrolto ,  al  fuoco  la  tua  figura  con_j 

commodità  ,  che  ella  fi  polla  alzare  ,  &  abballare  ,  e  con  cenere  bagnata,  appro- 

priata a  queli'vfo  -,  con  vn  pennello  tutta  la  figura  va  ricoprendo ,  che  la  cera  non 
fi  vegga,  e  per  ogni  cauo,  e  pertugio  la  velie  bene  di  quella  materia .  Dato  la  ce- 

.  *    .  nere ,  rimette  i  perni  a  trauerfo ,  che  padano  la  cera ,  e  l'anima ,  fecondo ,  che  gli 
tmt \  i  facci  |^  }afcjacj  nej]a  fmUra  •  percioche  quelli  hanno  a  rescere  l'anima  di  dentro ,  e  la la  cappa,  o  m*  ,    c       .    o  f  . . .  nl  .  •  PP  , ,  i 

eroflatura   e-  caPPa  di  fuori  ,    che  e  1  ìncrotfatura  del  cauo  fra  1  anima  ,  e  la  cappa_^> 

flettere,  doue  il  bronzo  fi  getta.  Armato  ciò,  l'Artefice  comincia  a  pigliar  delhre:ra_* fattile  con  cimatura,  e  tlerco  di  cauallo,  come  dilli  battuta  in/ieme,  e  con_^ 

diligenza  fa  vna  incrollatura  per  tutto  fottiliffima ,  e  quella  lafcia  feccare  ,  e  così 

Volta  per  volta  lì  fa  l'altra  incrollatura  ,  con  lafciare  leccare  di  continuo,  fin  che 
viene  interrando,  8c  alzando  alla  groflezza  di  mezo  palmo  il  più .  Fatto  ciò,  que' 
f«rri ,  che  tengono  l'anima  di  dentro ,  fi  cingono  con  altri  ferri ,  che  tengono  di 

*  ,   •     »     fa©ri  lacappa>&  a  quelli  fi  fermano,el'vn,  e  l'altro  incatenatile  ferrati  fanno  reg- 
ve  t,    o,t>  cT|1Tienro  ]Jvno  a  iVJti'o .  L'anima  di  dentro  resse  la  cappa  di  faori ,  elacappadi 
ttre%  fuori  regge  lamina  di  dentro.  Viali  fare  ceire  cannelle  fra  i  anima,  e  la  cappa  , 

le  quali ìì  dimandano  vent  ,  che  sfiatano  all'insù  ,  e  fi  mettono  verbigratia >  eia  vn 
ginocchio,  a  vn  braccio,  che  alzi;  perche  quelli  danno  la  via  al  metallo  di  (occor- 

rere quello ,  che  per  qualche  impedimento  non  venirle ,  e  fé  ne  fanno  pochi ,  & 
aliai  fecondo ,  che  è  diffìcile  il  getto .  Ciò  fatto  Ci  va  dando  il  fuoco  a  tr>{?  cappa 
vgualmente  per  tutto  >  tal  che  ella  venga  vnita  ,  éV  a  poco  a  poco  rifcaldarfi  ,  rin- 

forzando il  fuoco  fino  a  tanto,  che  la  forma  s'infuochi  tutta  di  maniera ,  che  la  ce- 
ra, che  è  nel  cauo  di  dentro,  venga  a  ftrueeerfì ,  tale  che  ella  efea  tutta  pei-  quel- 

*>"'éenV  la  banda ,  per  la  quale  lì  debbe  gittate  il  metallo ,  fenza  che  ve  ne  rimanga  den- 
to// artt,        tr0  njente  t  £ t  a  conolcere  ciò ,  bifegna  quando  i  pezzi  s'inneftano  fu  la  figura 

pefarli  pezzo  per  pezzo  ;  così  poi  nel  cauare  la  cera  ripefarla  ,  e  facendo  il  ca- 

lo di  quella  ,  vede  l'Artefice  fé  n'è  rimarla  fi  à  l'anima,  e  la  cappa,  e  quanta  n'è 
vlcita.  Efappi,  chequi  confide  la  maellr'a ,  e  la  diligenza  deli' Artefice  a  ca- 

uare tal  cera  ;  doue  fi  inoltra  la  difficultà  di  fare  i  getti ,  che  venghino  belli ,  e_^ 
Torm*  cerne  netti.  Attefoche  rimanendoci  punto  di  cera ,  ruinarebbe  nitro  il  getto,  maflì- 

t'allungki,      mamente  in  quelle  parti  doue  ella  rimane .  Finirò  quello ,  l'Artefice  fotten  a-* 
quella  forma  vicino  alla  fucina,  doue  il  bronzo  fi  fcnde,e  puntella,  sì  che  il  bron- 

§Ltt*!ttà,e  le*  zo  non  ia  sf  rzj ,  e  li  fa  le  vie ,  che  polla  buttarli ,  &  al  fommo  lafcia  vnaquan- 

J*  *e'mittil'  titàdigrotlezza,  che  fi  polla  poi  fegare  il  bronzo,  che  auanza  di  quella  mate- 
*  ria ,  e  quello  fi  fa  perche  venga  più  netta  ;  Ordina  il  metallo ,  che  vuole ,  e  per 

ogni  libra  di  cera  ne  mette  dieci  di  metallo .  Fallì  la  lega  del  metallo  (tatuano  « 

di 
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di due  terzi  rame  ,  &  vn  terzo  ottone ,  fecondo  l'ordine  Italiano  ̂   Gli  Egitti] 
da'quali  quefta  Arte  hebbe  origine}  metteuano  nel  bronzo  i  due  terzi  ottone,& 
vn  terzo  rame.  Del  metallo  elletto  ,  che  è  degli  altri  più  fine ,  fi  mette  due  parti 
rame  ,  e  la  terza  argento .  Nelle  campane  per  ogni  cento  di  rame  xx.  di  (lagno: 

&  a  l'artiglierie  per  ogni  cento  di  ramejdieci  di  ftagno,accioche  il  fuono  di  quel- 
le fia  più  ìquillante,  &  vnito .  Reftaci  fiora  ad  insegnare  ,  che  venendo  la  figura 

con  mancamento;  perche  folle  il  bronzo  cotto  ,  o  fottile  ,  o  mancafle  in  qualche  Modo  dirimè* 

parte ,  il  modo  dell' inneftaruivn  pezzo.  Et  in  quello  cafo  lieui  l'artefice  tutto  diare  *  i  di. 
quanto  il  tri(lo,che  è  in  quel  getto,  e  facciaui  vna  buca  quadra  cauando  la  fottp  fitti  del  getto, 
fquadra  ;  di  poi  le  aggiufti  vn  pezzo  di  metallo  attuato  a  quel  pezzo ,  che  venga 
in  fuora  quanto  gli  piace .  E  comincilo  appunto  in  quella  buca  quadra  col  mar- 

tello tantqk  percuota,  che  io  faldi,  e  con  lune,  e  ferri  faccia  sì ,  che  io  pareggi,  e  JDel  far  getti 

finifca  in  tutto .  Hora  volendo  l'artefice  gettare  di  metallo  le  figure  picciole^?,  picwti% 
quelle  fi  fanno  di  cera,  o  hauendone  di  terra,  o  d'altra  materia,  vi  fa  fopra  il  cauo 
di  gè  (Io ,  come  alle  grandi ,  e  tutto  il  cauo  fi  empie  di  cera .  Ma  bifogna ,  che  il 
cauo  fia  bagnato:  perche  buttandoui  detta  cera ,  ella  fi  rappiglia  per  la  freddezza 

dell'acqua,  e  del  cauo.  Di  poi,  fuentolando,  e  diguazzando  il  cauo ,  fi  vota  la  ce- 
ra, che  è  in  mezo  del  cauo  :  di  maniera ,  che  il  gecto  refta  voto  nel  mezo  :  il  qual 

voto,  o  vano  riempie  l'artefice  poi  di  terra,  &  vi  mette  perni  di  ferro .  Quella-* 
terra  feiiie  poi  per  anima  ;  ma  bifogna  lafciaria  feccar  bene .  D^l  poi  fi  la  cappa» 
come  all'altre  figure  grandi,  armandola  ,  e  mettendoui  le  cannelle  per  li  venti,  la 
cuoce  di  poi ,  e  ne  caua  la  cera  ;  e  così  il  cauo  refta  netto ,  sì  che  ageuolmente  fi 

poflono  gittate.  Il  fimile  fifa  de'bafìì,  e  de'mezi  rilieui,  e  che  d'ogni  altra  cofa  di 
metallo.  Finiti  quefti  getti,  l'artefice  di  poi,  con  ferri  appropriati ,  cioè  Bulini,  Medo  di  Aé 
Ciappole,'Strozzi,  Celelli,  Puntelli,  Scarpelli,  e  Lime,  lieua  doue  bifogna;  e  do-  compimento* 
He  bifogna  (pigne  all'indentro,  e  rinetta  le  baue;  e  con  altri  ferri,  che  ra:dono,ra-  «Igem* 
fchia,  e  pulii  ce  il  tutto  con  diligenza ,  cV  vltimamente  con  la  pomice  gii  dà  il  pu- 

limento. Quello  bronzo  piglia  col  t  empo  per  fé  medefimo  vn  colore  ,  che  trae 
in  nero,  e  non  in  rodo ,  come  quando  fi  lauora .  Alcuni  con  olio  lo  fanno  venire  xtiuerfi  eob(ì 

nero  ;  altri  con  l'aceto  lo  fanno  verde  ;  Se  altri  con  la  vernice  li  danno  il  colore  di  del  bronco* 
lieto;  tale  che  ogn'vno  lo  conduce,  come  più  gli  piace.  Ma  quello,  che  veramen- 

te è  cofa  marauigliofa ,  è  venuto  a  tempi  noftri  quefto  modo  di  gettar  le  figure, 
così  grandi,  come  picciole,  in  tanta  eccellenza ,  che  molti  maeftri  le  fanno  veni- 

re nel  getto  in  modo  pulite,  che  non  fi  hanno  a  rinettare  con  ferri,  e  tanto  fottili    affetto  àelk 
quanto  è  vna  cottola  di  coltello .  E  quello ,  che  è  più  alcune  terre ,  e  ceneri»  che  terre  per  f%y 

a  ciò  s'adoperano,  fono  venute  in  tanta  finezza ,  che  iì  gettano  d'argento,  e  d'oro  getti  pulipt 
le  ciocche  della  ruta,  &  ogni  altra  fottile  nerba,  o  fiore  ageuolmente,  e  tanto  be- 

ne, che  così  bellirjefcono  come  il  naturale .  Nel  che  fi  vede  quefta  arte  edere  in 
maggior  eccellenza,  che  non  era  al  tempo  degli  antichi. 

De' Coni  d'acciaio  per  fare  le  meda^lì  di  bronci  o  d'altri  metalli)  e  come 
elle  fi  fanno  di  e  (fi  metalli,  di  pietre  orientali*  e  di 

Carnei,     Cap.  XII. 

V  Olendo  fare  le  medaglie  di  bronzo  ,  d'argento,  odJoro,  come  già  le  fé-  comefifahìì» 
cero  gli  antichi ,  debbe  l'artefice  primieramente  con  punzoni  di  ferro,  thino  le  ma- 

ntagliare  di  rilieuoi  punzoni  nell'acciaio  indolcito  a  fuoco,  a  pezzo  per  pez-  dri  per  fér 
ìzo  ,Come  per  efempio  la  tefta  fola,  di  ijlieuo  ammaccato  in  vn  punzone  folo  medaglie* d'ac- 



38  DELLA 
d'acciaio  >  e  così  l'altre  parti ,  che  fi  commettono  a 'quella .  Fabbricati  così  d*  ac- 

ciaio tutti  i  punzoni,  che  bifognano  per  la  medaglia,  fi  temprano  col  fuoco ,  Se  in 

fui  Conio  dell'acciaio  (temperato,  che  debba  feruireper  cauo ,  e  per  madre  della 
medaglia,  fi  va  improntando  a  colpi  di  martellce  la  teda,  e  l'altre  parti  a'  luoghi 
loro .  E  dopo  l'hauere  improntaro  il  tutto,  fi  va  diligentemente  rinettando,  e^ 
ripulendo ,  e  dando  fine ,  e  perfezione  al  predetto  cauo ,  che  ha  poi  a  feruire  per 

Vfo  difat  e»»  madre .  Hanno  tutta  volta  vfato  molti  Artefici ,  d'incauare  con  le  ruote  le  dette 
ui  con  tmu  ,  madri,  in  quel  modo,  che  fi  lauorano  d'aicauo  i  Cridalli ,  1  Diafpn ,  i  Calcidonij, 
$he  feritone  a  Je  Agate ,  gli  Ametidi ,  i  Sardomj,  i  Lapis  lazoli ,  i  Crifoliti ,  le  Corniuole ,  i  Ca- 

lu<!y*T  91**  mei,  e  l'altre  pietre  Orientali  ;  &  il  così  fono  lauoro,  fa  le  madri  più  pulite ,  come 
pa  t,e  pietre  ancora  le  pietre  predecce  •  Nel  medefimo  modo  fi  fa  il  rouefcio  della  medaglia; 
Seeuelafirat*  c  con  ̂   ma<^re  della  tefta>  e  con  quella  del  rouefcio ,  fi  dampano  medaglie  di  ce- 
tica  dell'  dr-  ra  »  ò  di  piombo ,  le  quali  fi  formano  di  poi  con  fottiliiiìma  poluere  di  terra  atta  a 
te,  ciò, nelle  quali  forme,  cauatane  prima  la  cera3  ò  il  piombo  predetto,  ferrate  den- 

tro a  le  darTe,  fi  getta  quel/o  dello  metallo,  che  ti  aggrada  per  la  medaglia.  Que- 

lli getti  fi  rimettono  nelle  loro  madri  d'acciaio  :  e  per  forza  d.  viti,  ò  di  lieue,  &  a 
colpi  di  martello  Ci  dringono  talmente ,  che  elle  pigliano  quella  pelle  dalla  dam- 

Ctmtttm.  Pa>  che  elle  non  hanno  prefa  dal  getto.  Ma  le  monete,  e  l'altre  medaglie  più 
frontino  le  mo  ̂a^e  >  s'improntano  fenza  viti ,  a  colpi  di  martello  con  mano ,  e  quelle  pietica 
nete ,  &  altri  Orientali ,  che  noi  dicemo  di  Copra ,  s'intagliano  di  cauo  con  le  ruote  per  forza  di 
Ihuqyì  di  cauo  fmeriglio ,  che  con  la  ruota  confuma  ogni  forte  di  durezza  di  qualunque  pietra  fi 

fia .  E  l'Artefice  va  fpedo  improntando  con  cera  quel  cauo ,  che  ei  lauora ,  &  in 
quello  modo  va  leuan'do  doue  più  giudica  di  bifogno,  e  dando  fine  all'opera.  Ma 

Carnei  eomtfi  i  Carnei  fi  lauorano  di  rilieuo;  perche  edendo  quella  pietra  faldata,  cioè  bianca 
Immno,        fopra ,  e  fotto  nera  G  va  leuando  del  bianco  tanto ,  che  ,  ò  teda ,  ò  figura  redi  di 

batto  rilieuo  bianca  nel  campo  nero .  Et  alcuna  volta  per  accommodarfi,  che__j> 
tutta  la  tefla,ò  figura  venga  bianca  in  fui  campo  nero,  fi  via  di  tignere  il  campo, 
quando  ei  non  è  tanto  feuro,  quanto  bifogna.  E  di  quella  profetììone  riabbia- 

mo vide  opere  mirabili)  e  diurne  antiche,  e  moderne . 

Come  diftuccofi  conducono  i  lauori  bianchi ,  e  del  modo  del  fare  la  forma 
di  fotto  murata ,  e  come  fi  lauorano . 

Cap,  XIII, 

SOIeuanogli  Antichi,  nel  volere  fare  volte,  ò  incroflature ,  ò  porte,  ò  fine- 
lire,  ò  altri  ornamenti  di  Mucchi  bianchi  ;  fare  l'ofla  di. fotto  di  muraglia, 

vart$  materie  c^e  fa  f  Q  jj  matconj  cotc{ ,  ouero  di  tufi ,  cioè  faiTì ,  che  fiano  dolci ,  e  fi  pollino 

ffuccì"^   '  ta§"'arc con  faCluta ,  ediquedi  murando  faceuano  l'olla  di  (otto  ;  dandoli,  ò 
*  forma  di  cornice,  ò  di  figure,  òdi  quello,  che  fare  voleuano,  tagliando  de* 

mattoni ,  ò  delle  pietre  »  le  quali  hanno  a  edere  murate  con  la  calce  .  Poi  con_j 

lo  ftucco ,  che  nel  capitolo  quarto  dicemo ,  impadato  di  marmo  pedo,  e  di  cal- 

ce di  Treuert;  no,  debbano  fare  fopra  l'oda  predette,  la  prima  bozza  di  ducco 
t        t  ruuido ,  cioè  grodò ,  e  granellofo ,  accioche  vi  fi  podi  mettere  fopra  il  più  fotti- 

A  far  wtaglt  je  f  qUan(f0  qUej  <ji  fotto  fa  fmo  ja  prefa  f  e  c|ie  fa  fermo  ,  ma  non  fecco  a  fat- 
J  u  co  e  to  .  Perche  lauorando  la  malia  della  materia  in  su  quel  che  è  humido  ;  fa  mag- 

gior prefa,  bagnando  di  continuo  doue  Io  ducco  fi  mette:  accioche  fi  rendala 
Più  facile  alauorarlo.  E  volendo  fare  cornici,  ò  fogliami  intagliati ,  bifogna_^ 
naucre  forme  di  legno,  intagliate  nel  cauo ,  di  quelli  dedì  intagli ,  che  tu  vuoi 

fare . 
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fare.  E  fi  piglialo  ftucco,  che  fia  non  (odo  lodo,  ne  tenero  tener o,ma di  vna  ma- 

niera tegniente  5  e  fi  mette  su  l'opra  alla  quantità  della  cola,  che  fi  vuol  formare, 
e  vi  fi  mette  fopra  la  predetta  forma  intagliata  >impolnerata  di  poluere  di  mar- 

mo, e  picchiandoui  sii  con  vn  martello,che  il  colpo  fia  vguale,refta  lo  ftucco  im-  Per    lavora? 
prontato  ;  il  quale  G  va  rinettando »  e  pulendo  poi  accioche  venga  il  lauoro  dirit-  di  ftucso  em 

to,  Se  vguale  .  Ma  volendo ,  che  l'opera  habbia  maggior  rilieuo  allo  in  fuori  fi  nlano* conficcancdoue  elPhà  da  eftere  ferramenti»o  chiodi, o  altre  armadure  fimili,che 

renghino  fofpeio  in  aria  lo  ftucco,  che  fa  con  elle  prefa  grandiflìma  ,come  negli 

cdihcij  antichi  Ci  vede,  ne'quali  fi  trouano  ancora  gli  ftucchi ,  oc  i  ferri  conferua- 
ti  fino  a!  dì  d'hoggi.  Quando  vuole  adunque  l'artefice  »  condurre  in  muro  piano 
vn*iitoria  di  bado  rilieuo  conficca  prima  in  quel  muroi  chiodi  fpefìl,doue  meno» 
e  dotte  più  in  fuori,  fecondo  che  hanno  a  (tare  le  figure,  e  tra  quelli  ferra  pezza* 
mi  piccioli  di  mattoni,,  o  di  tufi,-  a  cagione  che  le  punte,  o  capi  di  quelli ,  tenghi- 
no  il  primo  ftucco  grofso ,  e  bozzato  ,  Se  apprefio  io  va  finendo  con  pulitezza;  e 

pacienza,  che  e'Ci  rafsodi .  E  mentre  che  egli  indunfee,  l'artefice  lo  va  diligente-  Se  ut  fatato 
mente  iauorando»  e  ripulendolo  di  continuo  co*  pennelli  bagnati»  di  maniera»  **f?  adorm* 
che  e'io  conduce  a  perfezione ,  come  fé  e'fufse  di  cera ,  odi  terra .  Con  quefta  **&**  **  wh 
maniera  medefima  di  chiodi,  e  di  ferramenti  fatti  a  porta  maggiori  t  e  minori  fé-  "•  .-, 
eondo  il  bifogno» fi  adornano  di  ftucchi,  le  volte,  gli  fpartimenti,  e  le  fabbriche  ment9  j£  %$ 
vecchie,  come  Ci  vede  coftumarfi  lioggi  per  tutta  Italia  >  da  molti  maeftri  »che  fi  fo^^ 
fon  dati  a  quefto  efercitio .  Ne  fi  debbe  dubitare  di  lauoro  così  fatto,  come  di  co- 

fa  poco  durabilerperche  e'fi  confet'ua  infinitamente^  indurifee  tanto  nello  ftar 
fatto,  che  exdìuenta  col  tempo  come  marmo. 

Come  fi  conducano  le  figure  di  legno-*  e che legno  fa  buone  a  farle* 
Cap.  XIV* 

CHi  vuole  che  le  figure  del  legno  fi  pollino  condurre  a  perfettione»bifogna,  Modelli  l  ì& 

che  e'ne  fàccia  prima  il  modello  di"  cera,  o  di  terra,  come  dicemo.  Quefta  emono  parca* 
forte  di  figura  fi  è  vfata  molto  nella  chriftiana  religione  atteibche  infiniti  mae-  durre  le  figure 
ftri  hanno  fatto  molti  Crocififii ,  e  diuerfe  altre  cofe  »  Ma  in  vero  »  non  fi  dà  mai  *W^-S?W* 
al  iegnoquella  carnofità,  o  morbidezza,  che  al  metallo , &  al  marmo,  &  all'altre      ̂ , 
Sculture ,.  che  noi  veggiamojo  di  ftucchi,  odi  cera,  oJi  terra.  Il  migliore  nierr-  Legno  d$  *i* 
tediroanco  tra  tutti  i  legni,  che  Ci  adoperano  alla  Sculturale  il  Tiglio;  Perche  egli  ghobutm» 
ha  i  pori  vguali  per  ogni  lato ,  Se  vbbidiice  più  ageuolmente  alla  lima ,  &  allo 

(carpello*  Ma  perche  l'Artefice,  etfendogrande  la  figura  ,  che  c'vuolè,  non  può      Bifìgno  de 
fare  il  tutto  d'vn  pezzo  folo,  bifogna  ch'egli  lo  commetta  dì  pezzi,  e  l'alzi» &  in-  eommettevp'^ 
groftì  fecondo  la  forma  che  elo  vuol  fare.  E  per  appiccarlo  infieme  in  modo»  P'Vi*  Per  *A* 
che  e'tenga ,  non  tolga  matinee  di  cacio ,  perche  non  terrebbe  »  ma  colla  di  fpk-  *wr*rmgMM* 
chi,  con  la  quale  ftrutta,  fcaldatì  i  predetti  pezzi  al: fuoco,gli commetta^  gli  fer-    *' 
ri  infieme  ;.  non  con  chiodi  di  ferro  ;  ma  del  medefimo  legno .  Il  che  fatto  »lò fa-  Intagli  in  Buf 

nori,,  evintagli  fecondo  la  forma  del  (no  modello..  E  degli  artefici  di  così  fatto  f°*  'n«^ì&' 
rneftiero  Ci  fono vedale  ancora  opere  di  bofsolo,lodatiiTi  me;  Se  ornamenti  di  no-  *****  mmtrH* 
ce  belliftìmi ,  i  quali  quando  fono  di  bel  noce  ,che  fia  nero  »  apparifcon©  Qtiafi 
di  bronzo.  Et  ancora  riabbiamo  veduti  intagli  in  noccioli  di  frutte  come  di  ciré-  H>Higen%fe  db 
gie,  e  meliache  di  mano  di  Tedefchi ,  molto  eccellenti  ;  lauorati  con  vna  paeien-  gli      artstffe* 

za ,  e  fottigliezza  grandi/lima ,  E  fé  bene  e 'non  hanno  gli  ftranieri  quel  perfet-  fitmmi^ 
to  difegno  »  che  nelle  cofe  loro  dimoftrano  gl'Italiani  »  hanno  niente  dì  meri© 

©|6- 



4» 

DELLA  SCVLTVRA; 

fattore  de 
M.    lami 

operato  >  Se  operano  cont inuamente  in  guifa  >  che  riducono  le  cole  a  tanta  fot- 

tigliezza»  che  elle  fanno  ftupire  il  mondo-  Come  fi  può  vedei'in  vn'opera»  o  per 
meglio  dire  in  vn  miracolo  di  legno  di  mano  di  maeitro  Ianni  Francete ,  il  quale 
habitando  nella  Città  di  Firenze  /la  quale  egli  fi  haueua  eletta  per  patria >  prefe 
in  modo  nelle  cole  del  difegrio»  del  quale  gli  dilettò  Tempre  la  maniera  Italiana» 

che  con  la  prattica>  che  haueua  nel  lauorar  il  legno >  fece  di  tiglio  vna  figura  d'vn 
San  Rocco  grande»  quanto  il  naturale.  E  condurle  con  fottiliiTìmo  intaglio  tan- 

to morbidi»  e  traforati  i  panni>  che  la  vertono»  &  in  modo  cartofi,econ  bello  an- 

dar l'ordine  delle  pieghe,  che  non  Ci  può  veder  cofa  più  marauigliofa.  Similmen- 
te condurle  la  tetta»  la  barba»  le  ma'ni»e  le  gambe  di  quel  Santo  con  tanta  perfet- 
tione»che  ella  ha  meritato»e  meriterà  Tempre  lode  infinita  da  tutti  glihuo» 

mini ,  e  che  è  più ,  accioche  Ci  veggia  in  tutte  le  fue  parti  l'eccellenza 
deil'arteficejè  Mata  conferuata  in  fino  a  hoggi  quella  figura  nella 

Nunciata  di  Firenze,  fotto  il  pergamcfenza  alcuna  coper- 
ta di  colori ,  o  di  pitture  »  nello  Itello  color  del  legna- 

me >  e  con  la  (ola  pulitezza  »  e  perfettione ,  che 
maeftro  Ianni  le  diede  belli/lima  (opra  tut- 

te l'altre,  che  Ci  veggia  intagliata  iru* 
legno.  E  quefto  baili  breuemen» te  hauer  detto  delle  cole 

della  Scultura.  Pa(- 
liamo  hora  alla 

Pittura." 

DEU 
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  &ache,e 

del?  inuentione  delle ftorie.    Cap.  XV, 

PE  R  C  H  E  il  Difegno,  padre  delle  tre  Arti  noftre,  Architettura»  Scultu-  Ch
e  fa  Udì* 

ra,  e  Pittura»  procedendo  dall'Intelletto,  caua  di  molte  cofe  vn  giudicio  Hno  n*li'  «J 
vniuerfale ,  fimile  a  vna  forma ,  o  vero  Idea  di  tutte  le  cofe  della  natura,  '*#*'"» 

la  quale  è  fingolariffima  nelle  fue  mifure  ,  di  qui  è ,  che  non  folo  ne  i 

corpi  humani,  e  degl'animali,  ma  nelle  piante  ancora,  e  nelle  fabbriche,  e  Scul- 
ture, e  Pitture  cognolce  la  proportione,-che  ha  il  tutto  con  le  parti,  e  che  hanno 

le  parti  fra  loro ,  e  col  tutto  infieme .  E  perche  da  quella  cognitione  nafca  si\-a 

certo  concetto ,  e  giudicio ,  che  fi  forma  nella  mente  quella  tal  cofa ,  che  poi  ef- 
prefla  con  le  mani  fi  chiama  Dilegno,  fi  può  conchiudere  ,  che  elio  difegno  altro      Definitimi 

non  fia  ,che  vna  apparente  efprefiìone ,  e  dichiaratone  del  concetto ,  che  lì  ha  deldt/egno, 

nel?  animo ,  e  di  quello ,  che  altri  fi  è  nella  mente  imaginato ,  e  fabbricato  neli' 
Idea .  E  da  quello  per  auuentura  nacque  il  prouerbio  de'Greci  ;  dell'vgna  vn_^ 
Leone,  quando  quel  valente  huomo,vedendo  fculpita  in  vn  mallo  l'vgna  fok_j 
d'vn  Leone,  comprefe  con  l'intelletto  da  quella  mifura,  e  forma,  le  parti  di  tutto 
l'Animale,  e  doppo  il  tutto  infieme,  come  fé  l'haueflchaumo  prefente,e  dinan- 

zi a  gl'occhi.  Credono  alcuni ,  che  il  padre  del  Difegno ,  e  dell'Arti  fuiTe  il  cafo,      Da  chhrol 
e  che  Pvfo,  e  la  fperienza,  come  balia,e  pedagogo  io  nutri/Iero  con  l'aiuto  della  dotto  il  diji* 
cognitione,  e  del  difcorfo;  ma  ioctedo,che  con  più  verità  fi  polla  dire  il  cafo  ha-  S"9» 
uerpiù  rodo  dato  occafione,  che  poterli  chiamar  padre  del  difegno .  Ma  fia  co- 

me fi  voglia ,  quello  difegnohà  bifogno ,  quando  caua  Pinuentione  d'vna  qual- 
che cofa  dal  giudicio ,  che  la  mano  fia ,  mediante  lo  (ludio ,  &  efercitio  di  molti      Attitudine 

anni,  fpedita,  &  atta  a  difegnare ,  de  efprimere  bene  qualunque  cofa  ha  la  natu-  della     m*m 
ra  creato  con  penna,  con  (lile,  con  carbone,  con  matita,  o  con  altra  cofa  >  perche  per  difegnare* 

quando  l'intelletto  manda  fuori  i  concetti  purgati ,  e  con  giudicio ,  fanno  quelle 
mani ,  che  hanno  molli  anni  eflercitati  il  difegno ,  conolcere  la  perfezzione ,  &     Scultori  ben 

eccellenza  dell'arti,  &  il  fapere  dell'  Artefice  infieme .  E  perche  alcuni  Scultori  fpejfo  in  cam- 
iti volta  non  hanno  molta  prattica  nelle  linee  ,e  ne  dintorni ,  onde  non  pofiono  bio  di  dtfegn» 

difegnare  in  cartai  eglino  in  quel  cambio  con  beila  propornone,  e  rmfura,facen-  vf"m  ,l  m0m 

do  con  terra ,  o  cera  huomini ,  animali ,  &  altre  cofe  di  nlieuo,  fanno  il  medefi-  aell^te* 
mO)  che  fa  colui,  il  quale  perfettamente  difegna  in  carta,o  in  sii  altri  piani.  Han-  ̂   jf '^         * 
no  gli  huomini  di  quelle  arti ,  chiamato ,  o  vero  diilinto  il  difegno  in  varij  modi,  p,0i/t  ' rerUo* 
«fecondo  le  qualità  de' dilegui ,  che  fi  fanno.  Quelli,  che  fono  tocchi  leggier-  m  pnmipah 
mente,  &  a  pena  accennati  con  la  penna,  o  altro  Ci  chiamano  (chizz:,  come  fi  di-  mente  ali  At 
rà  in  altro  luogo .  Quegli  poi,  che  hanno  le  prime  linee  intorno  intorno,  fono  ckitetthra* 
chiamati  profili,  dintorni,  o  lineamenti.  E  tutti  quelli,  o  profili,  o  altnmenti,che 

vogliam  chiamarli,  feruono  così  all'Architettura ,  e  Scultura  ,  come  alia  Pittura, 
ma  all'Architettura  maffimamente;  percioche  i  difegni  di  quella  non  fono  com- 

porti le  non  di  linee,  il  che  non  è  altro ,  quanto  all'Architettore ,  ch'il  principio, 
e  la  fine  di  quell'arte , perche  il  re(lante,  mediante  ì  modelli  di  legname  ,  tratti 
-dalle  dette  linee,  non  è  altro,  che  opera  di  fcarpellini,  e  muratori.  Ma  nella  Seul* 

f  tura 
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Cerne  fera*  il  tura  Cerne  il  difegno  di  tutti  i  contorni ,  perche  a  veduta  per  veduta  fé  ne  ferue 

àtfegno    alla  lo  Scultore,  quando  vuol  difegnare  quella  pariceli  e  gli  torna  meglio,  o  che  egli 
Scultura,       intende  di  fare,  per  ogni  verfo,  o  nella  cera,  o  nella  terra,  o  nel  marmo,  o  nel  le- 

gno, o  altra  materia. 
js  eoms  feru*      Nella  Pittura Temono  i  lineamenti  in  p;ù  modi,  ma  particolarmente  a  dintor- 

ni Pittura,  nare  ogni  figura;  perche  quando  eglino  (onoben  difegnati,  e  fatti  giudi  ,&:  a-* 

propottione;  l'ombre,  che  poi  vi  fi  aggiungono  ,  Se  i  lumi  fono  cagione  ,  che  ̂ li- 
neamenti della  figura,  che  fi  fa  ha  grandiffìmo  niieuo ,  e  riefee  di  tutta  bontà  ,  e 

Ter   imparar  perfettione .  Edi  qui  nafee  ,  che  chiunque  intende,  e  maneggia  bene  quede  li- 
bene  i>  dft'  nee,  farà  in  ciafeuna  di  quelle  arti  mediante  la  prattica,  Se  il  giiuiicio  cccellentif- 

gno  co/a  con*  fimo  chi  dunque  vuole  bene  impalare  a  efrnimere  ,  disegnando  i  concetti  dell' 
mngbit  animo,  e  qual  fi  voglia  cofa,  fa  di  bifogno,  poi  che  hauerà  alquanto  afiuefatta  la 

mano ,  che  per  diuenir  più  intelligente  nell'  arti  fi  eferciti  in  ritrarre  figure  di  ri- 
lieuo ,  o  di  marmo  di  fado ,  o  vero  di  quelle  di  gello  formate  fui  viuo  ,  o  vero  fo- 
pra  qualche  bella  (fatua  antica ,  o  sì  veramente  rilieui  di  modelli  fatti  di  terra  ,  o 
nudi,  o  con  cenci  interrati  addotto,  che  feruono  per  panni,  e  vedimenti.  Percio- 
che  tutte  quede  cofe ,  eilendo  immobili ,  e  fenza  fentimento  fanno  grande  age- 
uolezza ,  (landò  ferme  a  colui ,  che  difegna ,  il  che  non  auuiene  nelle  cofe  viue, 

f  tattica  dal  che  fi  muouono .  Quando  poi  hauerà  in  dileguando  limili  cofe  fatto  buona  prat- 
itaturale ,  fa  tica ,  Se  adìcurata  la  mano ,  cominci  a  ritrarre  cofe  naturali ,  &  in  ede  faccia  con 
%U     huomini  ogni  poffibile  opera,  e  diligenza  vna  buona,  e  ficura  prattica  ;  percioche  le  cofe, 
étctlltnti,       che  vengono  dal  naturale  (òno  veramente  quelle ,  che  fanno  honore  a  chi  fi  è 

in  quelle  affaticato ,  hauendo  in  (e ,  oltre  a  vna  certa  grafia ,  &  viuezza ,  di  quel 

(emphee,  facile,  e  dolce,  che  è  proprio  della  natura  ,  e  che  dalle  cofe  (uè  s'impa- 
ra perfettamente,  e  non  dalle  cofe  dell'arte  a  badanza  giamai.  E  tengali  per  fer- 

mo ,  che  la  prattica ,  che  f\  fa  con  lo  dudio  di  molti  anni  in  difegnando  come  fi  è 

detto  di  fopra,  è  il  vero  lume  del  difegno,  e  quello  ,  che  fa  gli  huomini  eccellen- 
tidìm'.  Hora  hauendo  di  ciò  ragionato  a  badanza  ,  feguira  ,  che  noi  veggiamo, 
che  cof  t  fia  la  Pittura. 

ZìHHnitiorte       ̂ U'è  dunque  vn  piano  coperto  di  campi  di  colori ,  m  fuperficie ,  o  di  tauola,  o 
deità  Futura*  eh  muro,  o  di  tela, intorno  a  lineamenti  detti  di  fopra,i  quali  per  virtù  di  vn  buon 

difegno  di  line  gkate  circondano  la  figura.  Quello  si  fitto  piano,  dal  Pi' tore_j? 

con  rerto  gin  1  ciò  mantenuto  nei  mezo,  chiavo,  e  negli  eftremi  ,  e  ne'tondi  (cu- 
ro, &  acc  •  npagnatr»  tra  qued:,  e  quello  da  calore  nitzano  tra  il  chiaro,  e  lo  (cu- 

ro; fi  che  v:v.  iìdofi  nfìeme-quedi  tre  campi ,  tutto  quello ,  che  è  tra  l'vno  linea- 
merito,  e  'altro  (fnlieua,  Se  app^rifee  tondo ,  e  (pacato, come  s'è  detto.  Bene  è 
vero,  che  quedi  tre  campi  non  pollone  badare  ad  ogni  cefa  minutamente,  atte- 
foche  egli  è  neceilario  diaidere  qualunque  di  loro  almeno  in  due  fperie  facen- 

do di  quel  chiaro  due  ir.ez:,  e  di  queli'olcurc-,  lue  più  chiari,  e  di  quei  mezo  due 

Xfetti    dilli  -ìln'i  mezìs-che  pendino,l'vno  nel  più  chiaro,?  l'altro  nel  più  (curo.  Quando  que- 
tinte.  de  tinte  dVn  color  folò,  qualunque  eg;:  lì  fu  faranno  demperate,  fi  vedrà  a  poco 

a  poco  cominciare  il  chiaro,  e  poi  meno  chiaro  ,  e  poi  vn  poco  più  feuro ,  di  ma- 

Comrfi  caui  niera  ch'a  poco  a  poco  troueremo  il  nero  (duetto .  Fatte  dunque  le  mediche, 
il  chiaro  ,  e  cioè mefcolati  infieme  que di  colon,  volendo  lauorare,  o  a  olio,o  a  temperalo  in 
/curo ,  t  come  frefro;  fi  va  coprendo  il  hneamento,  e  mettendo  aluoi  luoghi  i  chiari ,  e  gii  feu- 

A  "^'"f™  ri,  Se  i  mez„  e  gli  abbagliati  de'mezi,  e  de'lumi  ;  che  fono  quelle  tinte  mescolate 
de'trt  primi ,  chiaro ,  mezano ,  e  (curo;  i  quali  chiari ,  e  mezani,  e  (curi,  Se  abba- 

gliati fi  cauajio  dai  cartone»  o  vero  altro  difegno,che  per  ial  cola  è  fatto,  per  por- 

èsttna    collo- 
catione* 
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lo  in  opra  ;  il  qual'è  neceflario  >che  fìa  condotto  con  buona  collocatione  ,  e  dife- 
gno  fondato»  e  con  giudicio,&  inuentione,  attefoche  Ja  collocatione  non  è  altro 
nella  Pittura,  che  hauere  fpartito  in  quel  loco ,  doue  fi  fa  vna  figura»  che  gli  fpa- 

tij  fiano  concordi  al  giudicio  dell'occhio,  e  non  fiano  disformi,che  il  campo  fia  in 

vn  luogo  pieno,  e  nell'altro  vuoto ,  la  qual  cofa  nafca  dal  difegno ,  e  dall'hauere 
ritratto ,  o  figure  di  naturale  vitie ,  o  da  modelli  di  figure  fatte  per  quello  ,  che  fi 

voglia  fare.  Il  qual  difegno  non  può  hauere  buon  origine,  fé  non  s'hà  dato  con- 
tinuamente opera  a  ritrarre  cofe  naturali,  e  lìudiato  Pitture  d'eccellenti  maeflri,  Da  che  bah* 

e  di  (lame  antiche  di  rilieuo,  come  s'è  tante  volte  detto.  Ma  fopra  tutto  il  me-  bia  erigine  il 

glio  è  gl'ignudi  degli  huomini  villi,  e  femine,  e  da  quelli  hauere  prefo  in  memo-  bwn  difegno* 
ria,  per  lo  continuo  vfo  i  mufcoli  del  torfo,  delie  fchiene ,  delle  gambe ,  delle^,» 

braccia,  delle  ginocchia,  e  l'oda  di  fotto,e  poi  hauere  ficurtà,per  lo  molto  (ludio, 
che  fenza  hauere  i  naturali  innanzi ,  fi  polla  formare  di  fantalìa  da  fé  attitudini, 
per  ogni  verfo  ;  così  hauer  veduto  degli  huomini  feorticati ,  per  fapere  come,   » 

(lanno  l'olla  fotto,  &  i  mufcoli,  &  i  nerui ,  con  tutti  gli  ordini ,  e  termini  della-» 
Notomia  \  per  potere  con  maggior  ficurtà ,  e  più  rettamente  fituare  le  membra 

nell'huomo,  e  porre  i  mufcoli  nelle  figure.  E  coloro,  che  ciò  fanno ,  forza,  è  che 
faccino  perfettamente  i  contorni  delle  figure ,  le  quali  dintornate  come  elle  deb- 

bono, inoltrano  buona  grafia,  e  bella  maniera.  Perche  chi  fludia  le  Pitture  ,  e.   p  Da  the  nafe* 
Sculture  buone,  fatte  con  fìmil  modo»  vedendo,  tk  intendendo  il  viuo ,  è  necella-  V  inuentione*^ 

rio,  che  habbi  fatto  buona  maniera  nell'arte.  E  da  ciò  nafee  l'inuentione,  la  qua- 
le fa  mettere  infieme  in  hiitoria  le  figure  a  quattro,  a  fé;,  a  dieci,  a  venti,  talmen- 

te ,  che  Ci  viene  a  formare  le  battaglie ,  e  l'altre  cofe  grandi  dell'atte .  Quella  in- 
uentione vuoi 'in  (è  vna  conueneuolezza  formata  di  concordanza,  ed  obedienza» 

che  s'vna  figura  fi  muoue  per  falutare  vn'altra,non  fi  faccia  la  falutata  voltarli  in- 
dietro, riattendo  a  rifpondete,  e  con  quefra  fìmilitudine  tutto  il  retto. 

La  iftoria  fìa  piena  di  cofe  variate ,  e  differenti  l'vna  da  l'altra ,  ma  a  proposto  Diftrihutmè 
{ empre  di  quello,che  fi  fa,  e  che  di  mano  in  mano  figura  Io  Atteri  e,  il  quale  deb-  deU'tftoria» 
be  di  (lingue  re  1  gedi,  e  l'attitudini  facendo  le  femine  con  aria  dolce ,  e  bella,  e  fì- 
miimente  i  giouanijMa  i  vecchi,  gratti  fempre  di  afpetto,&  i  Sacerdoti  maflìma- 
mente,  e  le  perfone  di  autorità.  Auuertendo  però  fempremai,  che  ogni  cofa  cor- 
rifponda  ad  vn  tutto  della  opera,  di  maniera ,  che  quando  la  Pittura  fi  guarda ,  vi 
ft  conofea  vna  concordanza  vnita,  che  dia  terrore  nelle  furie,  e  dolcezza  negli  ef- 

fetti piaceuoli;  E  rapprefenti  in  vn  tratto  la  intentione  del  Pittóre ,  e  non  le  cofe, 

chee'nonpenfaua.  Conuiene  adunque  per  quello,  che  e'form  ile  figure  ,  che   Accompagni hanno  ad  eiler  fiere ,  con  mouentia ,  con  gagliardia  ;  E  sfugga  quelle ,  che  fono  mento  di  buon 

<lont.ìne  da  le  prime,  con  l'ombre,  e  con  i  colori  a  poco,  a  poco  dolcemente  o(cu-  giudiuo  Belle 
ri;  Di  maniera,  che  l'arte  fìa  accompagnata  fempre  con  vna  gratia  di  facilità  ,  e  d.  figure* 
pulita  leggiadria  di  colon;  E  condotta  l'opera  a  perfettioie  ,  non  con  vno  (lento 
di  paflìone  crudele,  che  gli  huomini,  che  ciò  guardano  riabbiano  a  patire  pena_j 

della  paflìone  ,  che  in  taì'opera  veggono fopportata  dallo  Artefice  -,  Ma  da  ralle- 

grarli della  felicità ,  che  la  l'uà  mano  riabbia  hauuto  dal  Cielo  quella  agilità ,  che renda  le  cofe  finite  con  i(ludio,e  fatica  sì,  ma  non  con  i  (lento;  tan£o,dhe  doue  elle 
fono  polle,  non  fiano  morte,  ma  fi  apprefentino  viue  ,  e  vere  ,  a  chi  le  confiderà. 
Guardini]  dalle  crudezze ,  e  cerchino,  che  le  cofe ,  che  di  continuo  fanno ,  non_» 

paino  dipinte,  ma  fi  dimoflrino  ville  ,  e  di  rilieuo  fuor  della  opera  loro  ;  E  quello 
è  il  vero  difegno  fondato,  e  la  vera  inuentione  ,  che  fi  conofee  eiler  data  da  chi  le 
bà  fatte,  alle  Pitture?  che  fi  conofeono,  e  giudicano  come  buone. 

f    a  Degli 



44  DELLA 

Degli  fcbÌTgj  difegni ,  cartoni ,  &  ordine  di  progettine  se  per  quel ,  che  fi  fanno* 
&  a  quello  ,  che  i  Vittori  fé  neferuono . 

Cap.  XVI» 

«  ^"""tLi  fchizzi  de'  quali  fi  è  fauellato  di  fcpra  chiamiamo  noi  vna  prima  forte  di 
Cctntfifo'inì'  Vj  dilegui,  che  fi  fanno  per  trottare  il  modo  delle  attitudini}*,:  il  primo  com- 

v»  t  /tò'f%x*i  ponimento  dell'opra .  E  fono  fatti  in  forma  di  vna  macchia,  cV  accennati  folamen* 
&acheferut*  re  da  noi  in  vna  fola  bozza  del  tutto.  E  perche  dal  furor  dello  Artefice  fono  in 

*"'•  poco  tempo  con  penna,  ò  con  altro  difegnatoio,ò  carbone  efpreflì  folo  per  ten- 
tare l'animo  di  quel  che  gli  fouuiene  perciò  fi  chiamano  fchizzi .  Da  quetti  dun- 
que vengono  poi  rileuati  in  buona  formai  difegnij  nel  far  de' quali  con  rutta_a 

St  reportano  quella  diligenza,  che  fi  può  C\  cerca  vedere  dal  viuo,  fé  già  l'Artefice  non  Ci  fentif- 
ta  dt[tgm  con  (e  gagliardo  in  modo,  che  da  se  li  porcile  condurre.  Appretto  mifuratili  con  le 

»       fefìe  , òa  occhio  , fi  ringrandifcono dalle mifurepicciole nelle  maggiori, fecondo 

•    '  l'opera  ,  che  fi  ha  da  fare  .  Quetti  fi  fanno  con  varie  cofe ,  cioè ,  ò  con  lapis  rodo, 
che  è  vna  pietra,  la  qual  viene  da  monti  di  Alcmagna,cbe  per  efier  tenera,  age- 
uolmente  fi  fega,  e  riduce  in  punte  ferrili  da  legnare  con  elle  in  sii  i  fog!i,come  tu 

vuoi  :  ò  con  la  pietra  nera ,  che  viene  de'monti  di  Francia ,  la  qual'-è  finvlmente 
come  la  rofsa  \  altri  di  chiaro ,  e  feuro,  fi  conducono  su  fogli  tinti ,  che  fanno  viu? 

niezo ,  e  la  penna  fa  il  ìineamento ,  cioè  il  d'intorno ,  ò  proli  o ,  e  l'inchiottro  poi 
con  vn  poco  d'acqua,  fa  vna  tinta  dolce  ,  che  lo  vcln,  &  ombra  di  poi  con  vn  pen- 

nello fottile  intinto  nella  biacca  temperata  con  la  gomma  C\  lumeggia  il  difegno» 

e  quefto  modo  è  molto  alla  pittorefea  ,  e  moflra  più  l'ordine  del  colorito .  Molti 
altri  fanno  con  la  penna  fola,lafciando  i  lumi  della  carta,  che  è  difficile ,  ma  mol- 

to maettreuole  ;  &  infiniti  altri  modi  ancora  il  coi!  umano  nel  dileguare  de' quali 
ttMttont  Hlo-  non  accat^e  &re  mentione,  perche  tutti  rapprefentano  vna  cola  medefima,  cioè  il 

gnuno  per  io*  dileguare  .  Fatti  così  i  difegni,  chi  vuole  lauorar  in  frefee,  cioè  in  muro,  e  nccef- 

-eiordr  infrefeo  fario ,  che  faccia  i  cartoni ,  ancoraché  e' Ci  coltami  per  moki  di  forgli  per  lauorar 
anco  mtauola.  Quelli  cartoni  fi  fanno  così;  impattatili  fogli  con  colla  di  farina» 

&  acqua  cotta  al  fuoco,  fogli  dico,  che  fiati©  fquadrati>e  fi  tirano  al  muro  con  l'in- 
collarli attorno  due  dita  verfo  il  muro  con  la  medefima  pafta.E  fi  bagnano  Ipruz- 

zandoui  dentro  per  tutto  acqua  frefea,  e  così  molli  fi  tirano ,  accioche  nel  feccar- 
fi  ,  vengano  a  diftendere  »1  molle  delle  grinze  .Da  poi  quando  fono  lecchi  fi  van- 

no con  vna  canna  lunga  »che  nebbia  in  cima  vn  cai  bone,  riporrà  ndo  fui  cartone 
per  giudicar  da  difcolio  tutto  quello,  che  nel  di  fogno  picciolo  è  dileguato»  con 

pari  grandezza,  e  così  a  poco  a  poco  quando  a  vna  figura»  e  quando  a  l'altra  dan- 
Xne^l^r'no.  no  fine.  Qui  fanno  i  Pittori  tutte  le  fatiche  dell'Arre  del  ritrarre  dal  viuo  ignu- 

£  inoli*   °  *  ̂'' e  Pan™  &  naturale ,  e  tirano  le  profpettiue  con  tutti  quelli  ordini ,  che  piccioli 
fi  fono  fatti  in  su  fogli ,  ringrandendoli  a  proportione .  E  fé  in  quelli  fufiero  pro- 

Vfo  d  11         fpettiucòcafanienri  ,  firingrandifconoccnlarete;  La  qual'è  vna  graticola-* 
ter   riportare  *  Haadri  piccioli  ringrandita  nel  cartone ,  che  riporta  guittamente  ogni  cofa__>  » 

in  "rande .       Perche  chi  ha  tirate  le  profpettiue  ne' difegni  piccioli,  canate  di  sii  la  pianta* 
alzare  col  profilo  ,  e  con  la  interfecatione ,  e  col  punto  fatte  diminuire ,  e  sfug- 

Qutlùàdulle  gire  ,  bifogna»  che  le  riporti  proportionate  in  fui  cartone.  Madelmodo  delti- 
grcfpetwte.      rade»  perche  ella  ècofa  fafndiofa ,  e  difficile  a  darfi  ad  intendere,  non  voglio 

io  parlate  altrimenti.  Batta,  chele  profpettiue  fon  belle  tanto,  quanto  elle   p 

fi  inoltrano  giufte  alla  loro  veduta,  e  sfuggendo  fi  allontanano  dall'occhio. 

Equan- 



•         pittvra;  -4s £  quando  elle  fono  compolle  con  variato  >  e  bello  ordine  di  cafamenti .  Bifogna 

poi  5  che'l  Pittore  habbia  rifguardo  a  farle  con  proportionc  fJminuire  con  la  dol- 
cezza de5  colori,  la  qual  è  nell'Artefice  vna  retta  difcrettione*&  vn  giudicio  buo-     ojferptathn^ 

no,  la  cauia  del  quale  fi  moflra  nella  difficoltà  delle  tante  Lìnee  confufe  colt^j»  J/^f 

dalla  pianta ,  dal  profilo ,  &  interfecatione ,  che  ricoperte  dal  colore  reftano  vna  '  eo  wm  * 

faciliffima  cofa,  la  qual  &  tenere  l'Artefice  dono ,  intendente ,  &  ingegnofo  nel-  v*  dg  mod 
Parte .  Vfono  ancora  molti  mae (In  innanzi,  che  faccino  3a  lloria  nel  cartone;  fa-  bpe*ve4erejil 
re  vn  modello  di  terra  in  su  vn  piano,  con  lìtuar  tonde  tutte  le  figure ,  per  vedere  tlmttìmmi* 

gli  sbattimenti ,  cioè  l'ombre,  che  da  vn  lume  fi  caufano  addoflo  alle  figure ,  che 
fono  quell'ombra  tolta  dal  Sole,  il  quale  più  crudamente,  che  il  lume  le  fa  in  ter- 

ra nel  piano  per  l'ombra  della  figura .  E  di  qui  ritraendo  il  tutto  deli'  opra  hanno 
fatto  l'ombre ,  che  percuotono  addofio  a  l'vna  ,  e  i'a.irra  figura  ,  onde  ne  vengono 
i  cartoni,  e  l'opera^  per  quefte  fatiche,  di  perfezione',  e  di  forza  pia  finiti ,  e  dalla 
carta  fi  (piccano  per  il  rilieco .  Il  che  dimollra  il  tatto  più  beilo*  e  maggormen- 

te  finito.  E  quando  queftì  cartoni  al  frefeo,  òakmuros'adoprano,  ogni  giorno  /j^JJJ^JJJ nella  commettitura  fé  ne  taglia  vn  pezzo ,  e  fi  calca  fui  muro  ,  che  fia  incalcinato  mrar  àfrsjcù» 
di  frefeo,  e  pulito  eccellentemente»  Quello  pezzo  del  cartone  fi  mette  in  quel 

luogo,  doue  s'hà  a  fare  la  figura,  e  Ci  concrafegna  i  perche  l'altro  dì ,  che  fi  voglia 
rimettere  vi/altro  pezzo  ,  fi  riconofea  il  fuo  luogo  appunto ,  e  non  polla  nafeere 
errore .  Appiedo  per  i  <f  intorni  del  pezzo  detto  >-  con  vn  ferro  fi  va  calcando  in 

sii  l'intonaco  delia  calcina,  la  quale  per  eilere  fiefea,  acconfente  alla  carta,  e  così 
ne  limane  legnata .  Per  il  che  ti  leua  via  il  cartone,  e  per  que'  fegni,  che  nel  mu- ro fono  calcati,  fi  va  con  i  colori  lauorando,  e  così  fi  conduce  iflauoro  in  frefeo,  ò 

in  muro .  Alle  tauole }  &  alle  tele  fi  fa  il  medefimo  calcato;  ma  il  cartone  tutto  Còme  feruifi&< 

d'vn  pezzo ,  faluoche  bifogna  tingere  di  dietroil  cartone  con  carboni ,  òpoluere  a  laHOmr*  ** 

nera,  accioche  legnando  poi  col  ferro ,  egli  venga  profilato ,  e  difegnato  nella  te-  *a?°  a  '  °  *^ 
la,  o  tauola  »  E  per  quella  cagione  i  cartoni  fi  finno  per  compartire ,  che  l'opra 
venga  giuria,  e  mifurata .  Aliai  Pittori  fono,  che  per  l'opre  a  oglio  sfuggono  ciòy 
ma  per  ilìauoro  in  frefeo  non  fi  può  sfuggire,  che  non  fi  faccia.  Ma  certo  chi 

trouò  tal  inuentione ,  hebbe  buona  fantafia ,  attefoche  ne'  cartoni  fi  vede  il  giù* 
dicio  di  tutta  l'opra  infieme  >  e  fi  acconcia ,  e  guaita  »  finche  filano  bene  »■  Il  .che 
nell'opra  poi  non  può  farli* 

Delti  [corti  delle  figure  aldi/otto ,  in  su,  e  dì  quelli  inpiano  l 

Cap.  XVII. 

HAnnohauuto  gli  Artefici  noflri  vna  grandiffima  auuertenzanelfare  (cor-  cifo/hréfa»- 
tare  le  figure,  cioè  nelfarle  apparire  di  più  quantità ,  che  elle  non  fono  «*., 

veramente ,  ellendo  lo  feorto  a  noi  vna  cofa  difegnata  in  faccia  corta ,  che  all'ocv 
chio  >  venendo  innanzi  non  ha  la  lunghezza ,  ò  l'altezza ,  che  ella  dimoltra  ;  tut- 
tauia,la  groflezza,i  d'intorni,  l'ombre,  &  i  lumi  fanno  parere  >che  ella  venga  in- 

nanzi, e  per  quello  fi  chiama  feorto .  Di  quella  (petie  non  fu  mai  Pittore ,  ò  Di* 

fegnatore,  che  facelle  meglio ,  che  s'habbia  fatto  il  nofi.ro  Michelagnolo  Buona-      p      .     ». 
roti  :  &  ancora  nefluno  meglio  gli  poteua  fare ,  battendo  egli  diurnamente  fatto  ̂ lìcÙ.aqht)1^ 
le  figure  di  rilieuo .  Egli  prima  di  terra ,  ò  di  cera  ha  per  quello  vfo  fatto  i  mo-  tn  ̂ -/«.«m?»» 
deili  :  e  da  quelli,  che  più  del  viuo  reftano  fermi  >  ha  cattato  i  contornivi  lumi»  e 

l'ombre  .  Quelli  danno  a  chi  non  intende  grandiffimo  faftidio  ;  perche  non  arri-» 
nano  con  l'intelletto  alla  profondità  di  tale  difficoltà  >la  qual'è  la  più  forte  a  farla bene* 



4<;  della 
,  bene,  che  neffuna»  che  fia  nella  Pittura .  E  certo  i  noflri  vecchi,  come  amoreuolr 

)r.^m(afa-  jeiparte ,  trouarono  il  tirarli  per  via  di  linee  in  profpetciua  >  il  che  nonfipoteua 
'/oolite,  i  '  kre  Prima> e  u  nduflèro  tanto  innanzi ,  che  hoggi  s'hà  la  vera  maeflria  di  farli .  E quelli  >  che  li  biafimano  (  dico  de.Ui  Artefici  noltn  )  fono  quelli ,  che  non  li  fanno 

fare,  e  che  per  alzare  le  fleffi,  vanno  abbacando  altrui .  Et  riabbiamo  afsai  Mae- 
ftn  Pittori ,  1  quali ,  ancoraché  valenti,  non  (I  dilettano  di  fare  feorti  :  E  nientedi- 

meno quando  gli  veggono  belli,  e  difficili,  non  folo  non  gli  biasimano,  ma  gli  lo- 
dano  fommamente .  Di  quella  fpetie  ne  hanno  fatto  i  moderni  alcuni ,  che  fono 

Scorti  fatti  ai  a  propofito ,  e  difficili  ;  come  farebbe  a  dir  in  vna  volta  le  figure ,  che  guardando 
jo  otnsu  ,      .  Q  s^  fcorrano>  e  sfuggono ,  e  quelli  chiamiamo  al  difotto  in  sii ,  c'hanno  tanta__j 

forza,  ch'egli  bucano  le  volte .  E  quelli  non  Ci  pofsono  fare ,  fé  non  fi  ritraggono dal  viuo ,  ò  con  modelli  in  altezze  conuenienti ,  non  fi  fanno  fare  loro  le  attitudi- 

ni ,  e  le  mouenze  di  tali  cofe .  E  certo  in  quello  genere ,  lì  recano  in  quella  diffi- 
coltà vna  fomma  grafia ,  e  molta  bellezza ,  e  mollrafi  vna  terribiliffima  arte .  Di 

quella  fpetie  trouerete  ,  che  gli  Artefici  noflri  nelle  vite  loro  hanno  dato  gran- 
Tetchefano  diffimo  rilieuo  a  tali  opere ,  e  condottele  a  vna  perfetta  fine  ,  onde  hanno  confe- 

tto detti.         guito  lode  grandiflìma .  Chiamanti  feorti  di  fotto  in  sii,  perche  il  figurato  è  alto, 

e  guardato  dall'occhio  per  veduta  in  su,  e  non  per  la  linea  piana  dell'orizonte.  La 
onde  alzando!]  la  tefla  a  volere  vederlo,  e  feorgendofi  prima  le  piante  de'  piedi)  e 
l'altre  parti  di  fotto,  giuftamente  Ci  chiama  col  detto  nome  . 

Come  fi  debbino  vnire  i  colori  a  oglio,  afrefeo,  ò  a  tempera,  e  come  le  carvi-,  i  pan- 

ili ,  e  tatto  quello  che  fi  dipinge  ,  venga  nell'opera  a  vnire  in  modo ,  che  le 
figure  non  vengbino  diuife,  &  baobino  rilieuo-,  efor^i,  e  mojirino 

l'opera  chiara ,  &  aperta  . 
Cap.  XV 111. 

~.'J.iim  d?#1  T   'Vnione  nella  Pittura  è  vna  difeordanza  di  colori  diuerfi  accordati  infieme,i ne  net'*    rlt*     I  .         .  „  •  <    *•    *r  n  i  rr  in-  i> 
turno  ±~J  quali  nella  diuerfira  di  pai  cimile  ,  moftrano  differentemente  diltinre  l  vna  * 

..l'altra  ,  le  parti  delle  figure  ,  come  le  carni  da  i  capelli  ;  &  vn  panno  diuerfo  di 
Difetti  del  colore  >  da  l'altro  .  Quando  quelli  colori  fon  mefii  in  opera  accefamente ,  e  viui, 

modo  dì  colo,  con  vna  difeordanza  fplaceuole,  talché  fiano  tinti,  e  car  chi  di  corpo,  Ci  come  vfa- 
jire .  uano  di  fare  già  alcuni  Pittori  :  il  dlfegno  ne  viene  ad  edere  offefo  di  maniera,che 

le'ngure  reflano  più  predo  dipinte  dal  colore  ;  che  dal  pennello  >  che  le  lumeg- 
gia, &  adombra, fatte  apparire  di  rilieuo,  e  naturali .  Tutte  le  Pitture  adunque  ò 

Auuertimen  a  olio,  ò  a  frefeo  ,  ò  a  tempera ,  Ci  del  bon  fare  talmente  vnite  ne'  loro  colori  ;  che 
tontlUdifiri  quelle  figure,  che  quelle  Morie  fono  le  principali,vengh;no  condotte  chiare  chia- 

buuont  de'co.  re  ;  mettendo  i  panni  di  colore  non  tanto  feuro  addotto  a  queJe  d'innànz^chc^ 
'•"  •  quelle,  che  vanno  dopò  gli  habbino  più  chiari,  che  le  prime  ;  anzi  a  poco  a  poco, 

tanto  quanto  elle  vanno  dimi  nuendo  allo  indentro  ;  diuengh.no  anco  parimente 
di  mano  in  mano ,  e  nel  colore  delle  carnagioni ,  e  nelle  veltimenta  ,  più  feuro. 
E  principalmente  fi  hibbiagrandiiTima  auuertenza  d\  mettere  fempre  i  colori 

Nel  combura  più  vaghi ,  più  dilerteuoli ,  e  più  belli,  nelle  figure  principali ,  &  in  quelle  malfi- 
tirt  colon  piò  miniente ,  che  nella  hjftoria-  Vengono  intere,  e  non  meze ,  perche  quefté^> 
*  meno  vag    *  fono  fempre  le  più  confi  aerate  ,  e  quelle,  che  fon  più  vedute  ,  che  l'altre ,  le:   ^ 

quali  feruono  quafi  per  campo  nel  colo  rito  di  quelle  ,  &vn  colore  più  fin  or* 

to  ,  fa  parere  più  viuo  l'altro ,  che  gli  è  pollo  a  canto .  Et  i  colori  malincònici , 

qpal-
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€  pallidi  fanno  parere  più  allegri  quelli»  che  li  fono  a  canto  ,  e  quafi  d'vna  certa_j  Colori. 
bellezza  fiammeggianti.  Ne  fi  debbono  veftire  gli  ignudi  di  colori  tanto  carichi  Ne  parteggia* 

di  corpo,  che  diuidino  le  carni  da'panni ,, quando  detti  panni  artrauetfaiTino  detti  memi, 
ignudi,  ma  i  colori  de'lumi  di  detti  panni  fiano  chiari  limili  alle  carni ,  o  gialletti, 
o  rofigni,  o  violati,  o  pauonazzi,  con  cangiare  i  fondi  leuretti,  o  verdi,  o  azurri,o 

pauonazzi ,  o  gialli  ;  purché  «agnino  a  lo  ofcuro  ,  e  che  vnitamente  fi  accompa--. 
gnino  nel  girare  delle  figure,  con  le  lor  ombre,  in  quel  medefimo  modo,  che  noi 

veggìamo  nel  viuo,che  quelle  parti,  che  ci  fi  apprefentano  più  vicine  all'occhio^ 
f)iù  hanno  di  lume,  e  l'altre  perdendo  di  vi(la,perdono  ancora  dellume,  e  del  co- 
ore.  Così  nella  Pittura  fi  debbono  adoperarci  colori  con  tanta  vnione,  che  e'  yf0  «y  colon 
non  fi  lafci  vno  (curo ,  &  vn  chiaro  sì  fpiaceuolmente  ombrato  >  e  lumeggiato,  con  vnìmet  9 

che  é'Ci  faccia,  vna  difcordanza,  &.  vna  difunione  fpiaceuole  ,  faluoche  negli  sbat-  dolcezza* 

timenti;  che  fono  quell'ombre,  che  fanno  le  figure  adofio  l'vna  all'altra  ,  quando 
vn  lume  folo  percuote  adofio  a  vna  prima  figura ,  che  viene  adombrare  col  fuo 
sbattimento  la  feconda.  E  quelli  ancora  ,  quando  accaggiono  ,voglion  eflerdi-     Tuffetto  £& 
pinti  con  dolcezza,  &  vintamente.  Perche  chi  gli  difor  ama,  viene  a  fate,  che__j  pera  mal  19* 
quella  Pittura  par  più  pretto  vn  tappeto  colorito ,  o  vn  paro  di  carte  da  giocare*  tritai 
che  carne  vnica,  o  panni  morbidi,  o  altre  cofe  piumofe,  delicate ,  e  dolci .  Che  sì 
come  gli  orecchi  tettano  offe.fi  da  vna  mufica,  che  fa  flrepno,  o  difionanza,o  du- 

rezze ,  faluo  però  in  certi  luoghi ,  &  a'cempi  ;  sì  come  io  dilli  degli  sbattimenti} 
cosi  reftano  offefì  gli  occhi  da'colori  troppo  carichi ,  o  troppo  crudi .  Conciofia- 
che  il  troppo  accelo ,  offende  il  dileguo  ;  e  lo  abbacinato  ,  {morto  abbagliato ,  e 
troppo  dolce,  p3re  vna  cofa  fpenta,  vecchia,  oc  affumicata;  Ma  lo  vnito,che  ten- 

ga in  fra  lo  accefo ,  e  lo  abbagliato ,  è  perfetridìmo  ;  e  diletta  l'occhio  come  vna 
mufica  vnita ,  tk  arguta  diletta  Io  orecchio .  Debbonfi  perdere  negli  [curi  certe       AUaoVA 

parti  delle  figure:  e  nella  lontananza  della  Moria  ;  perche  oltrache  fé  elle  fufiono  wew/(,    $,//* 
nello  apparire  troppo  viue,  8c  accefe,  confondere  bbono  le  figure,  e  le  danno  an-  parti,  chemo* 
Cora,  tettando  fcure,  &c  abbagliate,  quafi  come  campo ,  maggior  forza  alle  altre,  firmo  tonta» 
che  vi  fono  innanzi .  Ne  Ci  può  credere,  quanto  nel  variare  le  carni  con  i  coioti  nanz». 

facendole  a'giouani  più  frefche,  che  a  vecchi;  &  a  i  mezani,  tra  il  cotto,  8c  il  ver-  Ditteitftà  del 
diccio ,  e  gialliccio ,  fi  dia  grada  ,  e  bellezza  alla  opera .  E  quafi  in  quello  fteflo  colore     nel(!& 
modo ,  che  fi  faccia  nel  difegno-l'aria  delle  vecchie  a  canto  alle  giouani ,  &  alle  carm.  r  Vie'cv 
fanciulle ,  &  a'putti:  doue  veggendoiene  vna  tenera ,  a  carnofa  ;  l'altra  pulita ,  e  &mtoJ0% 
ftefca;  fa  nel  dipinto  vna  difcotdanza  accordatilTìma.  Et  in  quello  modo  fi  deb-     otferuattme 
be  nel  lauorare  metter  gli  feltri  doue  meno  offendine,  e  faccino  diuifione;  per  ca-  nel  mettere  i 
uare  fuori  le  figure  ;  come  fi  vede  nelle  Pitture  di  Rafaello  da  Vtbino  ,  e  di  altri  finn. 
Pittori  eccellenti,  che  hanno  tenuto  quella  maniera.  Ma  non  fi  debbe  tenere^ 

quello  ordine  nelle  More,  doue  fi  contrafaceffìno  lumi  di  Sole ,  e  di  L'una,oue-    AmrtimeittQ 
ro  fuochi,  o  cofe  notturne;  perche  quelle  fi  fanno  con  sbattimenti  crudi,  età-  inoccafionedi 
glienti  come  fa  il  viuo .  E  nella  fommità  doue  sì  fatto  lume  percuote  *  Tempre  vi  ftnSer  lum*>  "l 
(ara  dolcezza,  &  vinone.  Et  in  quelle  Pitture,  che  hauranno  quelle  parti  fi  ce-  s.     ,    um* 
nofeerà,  che  la  intelligenza  del  Pittore  haurà  con  la  vnione  del  colorito ,  campa-  '' ta  la  bon 

le  figure 
ta  la  bontà  del  difegno,  dato  vaghezza  alla  Pittura ,  e  nlieuo ,  e  forza  terribile  al" 

Bel 
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Del  dipingere  in  mnro>  come  fi  fa,  e  perche  fi  chiama  lauorareinfrefcol 

Cap.  XIX» 

in  che  eon/i/ia  F\  I  tutti  gii  altri  modi,  che  i  Pittori  faccino ,  il  dipignere  in  muro  >  e  più  mae- 
U  mae/lrta  £  J  ftreuoìe,  e  bello  perche  confifle  nel  fare  in  vn  giorno  folo  quello ,  che  nel- 
del  dipingere  h  altri  modi  (1  può  in  moki  ritoccare  fopra  il  lauorato .  Era  dagli  antichi  molto 

infrefco,  vfeto  il  frefco,  Se  i  vecchi  moderni  ancora  l'hanno  poi  feguitato.  Quello  fi  lauo- 
ra  su  la  calce ,  che  fia  frefca  ,  ne  fi  lafcia  mai  fino  a  che  fia  finito  quanto  per  quel 
giorno  fi  vuole  lauorare .  Perche  allungando  punto  il  dipingeila ,  fa  là  calce  vna 

affitti  ,  eh*  certa  crofterella,  pe'lcaldo,  pe'l  freddo,  pe'l  vento>  e  per  ghiacci,  che  muffa ,  e__,> 
p afono  ecctr»  macchia  tutto  il  lauoro.  E  per  quello  vuole  edere  continuamente  bagnato  il  mu- 
rtrt*  ro,  che  fi  dipigne,  Se  i  colori,  che  vi  fi  adoperano,  tutti  di  terre,  e  non  di  miniere; 

&  il  bianco  di  treuertino  cotto .  Vuole  ancora  vna  mano  delira  refolura  ;  e  velo- 

Si  richiede  ce,  ma  fopra  tutto  vn  giudicio  faldo,  Se  intero,  perche  i  colori  mentre,che  il  mu- 
fftAno  veloce*  ro  £  molle,  moftrano  vii*  cofa  in  vn  modo,che  poi  fecco  non  è  più  quella.  E  pe- 

eferme\i*  di  ro  bjf0gna ,  che  in  quelli  lauori  a  frefeo ,  giuochi  molto  più  nel  Pittore  il  giudi- 
liuditio*         C]0>  c^e  }j  jjfegRO:  e  che  eg|j  habbia  per  guida  fua  vna  prattica  più  che  grandiflì- 

rrìa,  effendo  fommamente  difficile  il  condurlo  a  perfettione .  Molti  de'  noltri  ar- 
tefici vagliono  affai  negli  altri  lauori ,  cioè  a  olio  ,  o  a  tempera  ,  Se  in  quello  poi 

Infierita  nel  non  riefeono,  per  edere  egli  veramente  il  più  virile ,  più  lìcuro ,  più  refoluto ,  e 
farmi  rio/et  ta.  durabile  di  tutti  gli  altri  modi ,  e  quello ,  che  nello  Ilare  fatto  di  continuo  acqui- 

lerfetttcni  di  fta  di  bellezza,  e  di  vnione  più  degli  altri  infinitamente.  Queffo  all'aria  fi  purga, 
**/  fotte  di  e  dall'acqua  (i  difende ,  e  regge  di  continuo  a  ogni  percoila .  Ma  bifogna  guar- 
Uuoìo.  fa.fr  jj  non  hauere  a  ritoccarlo  co'cclori ,  che  habbino  colia  di  carnicci ,  o  roifo 

Difetti  del  ̂   VOUOj  0  gomma,  o  draganti,  come  fanno  molti  Pittori,percheoltra,  che  il  mu- 
tttrohtmento.  rononfà  ,j  {U0C0l-f0di  moifrare  la  chiarezza ,  vengono  i  colon  appannati  da_^» 

quello  ritoccar  di  fopra  ,  e  con  poco  fpatio  di  tempo  diuentano  neri .  Però  quel- 
1',  che  cercano  lauorar'in  muro  ,lauorino  virilmente  a  frefeo,  e  non  ritocchino  a 

fecco,  perche  oltn»  l'eiler  cofa  vilidìma,  rende  più  corra  vita  alle  Pitture,come  in 
altro  luogo  s'è  detto. 

Del  dipingere  a  tempera  o  vero  a  vouo  sii  le  tauole;  o  tele,  e  come  fi  può 
fui  m  uro,  che  ftà  fecco.     Cap,  X  X. 

Vfo  di  lauerar  l^v  A  Cimabue  in  dietro ,  e  da  lui  in  qua  se  fempre  veduto  opre  lauorate  da' 
a  tempra        ̂ _J  Grecia  tempera  in  tauola,  Se  in  qu  Jche  muro.  Et  vfauano  nello  ingella- 

rc,  delle  rauole  quelli  maeftn  vecchi  dubitando ,  che  quelle  non  \\  aprifiero  m  su 
le  commettiture,  mettere  per  tutto  con  la  colla  di  carnicci ,  tela  lina  ,  e  poi  fopra 
quella  ingeflauano  per  lauorarui  fopra ,  e  temperauano  1  colon  da  condurle  col 

Tempera  co»  rodo  dello  vouo,  o  tempera,  la  quale*  quella.  Toglieuano  vno  vouo,e  quello  di- 
mefifacei,       batteuano,  e  dentro  vi  tritauano  vn  ramo  renero  di  fico,  accioche  quel  latte  con 

quel  vouo,  facelle  la  tempera  de'colori;  i  quali,  con  elsa  remperando,iauorauano 
l'opere  loro.  E  toglieuano  per  quelle  tauole  i  co. ori  ch'erano  di  miniere, .  quali 

Gohri  di  the  fon  fatti  parte  de  gii  Alchimifti ,  e  parte  rrouati  nelle  caue  .  Et  a  quella  fpetie  di 
^pulita»         lauoro  ogni  colore  è  buono,fahio  che  il  bianco,che  li  lauora  in  muro  fatto  di  cal- 

cina, perch'è  troppo  forte .  Così  vemuano  loro  condotte  con  queila  maniera  le 
opere,  e  le  Pitture  loro .  E  quello  chiamauano  colorire  a  tempera.  Soie  gli  azurri 

tem- 
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temperauano  con  colla  di  carniccijperche  la  giallezza  dell'vouo  gli  faceua  diuè-        Medtfim* 

tar  verdi,  oue  la  colla  gli  mantiene  nell'edere  loro,  e'1  fimile  fa  la  gomma.  Tienfi  maniera  amo 
la  medefima  maniera  sii  le  tauoie,  o  ingeflate,  o  fenza ,  e  così  su  muri ,  che  fiano  ne ?  mt*rt  fa' 

{ecchi,  fi  dà  vna ,  o  due  mani,  di  colla  calda ,  e  di  poi  con  colori  temperati  coru»      * 

qu-Ua,  fi  conduce  tutta  l'opera ,  e  chi  volerle  temperare  ancora  i  colori  a  colla_^> 

a^euolme  ire  gli  verrà  fatto,  ofleruando  il  medefimo,  che  nella  tempera  fi  è  rac- 

contato. Ne  faranno  peggiori  per  quello;  Poi  che  anco  de' vecchi  Mae  Uri  no-  cwiferumium 

ftri ,  Ci  foro  vedute  le  co(c  a  tempera,conferuate  centinaia  d'anni  con  bellezza ,  e  di  futura  a 
frefchezza  grande .  E  certamente ,  e  (ì  vede  ancora  delle  cofe  di  Giotto  ,  che  ce  tempera* 

n'è  pure  alcuna  in  tauola >  durata  già  dugento  anni ,  e  mantenutali  molto  bene. 

E  poi  venuto  il  lauorat'aolio ,  che  ha  fatto  per  molti  mettere  in  bando  il  modo 

della  temperai  sì  come  hoggi  veggiamo,  che  nelle  tauoie,e  nelle  altre  cofe  d'ini* 
portanza  il  è  lauorato,  e  li  lauora  ancora  del  continuo. 

Del  dipingere  a  olio,  in  tauola,  e  sii  le  tele»    Cap.  XXL 

FV'  vna  bellillìma  inuentione,  &  vna  gran  commodità  all'  arte  della  Pittura» 
il  trouare  il  colorito  a  olio;  Di  che  fu  primo  inuentore,in  Fiandra  Giouanni 

da  Bruggia:  il  quale  mandò  la  tauola  a  Napoli  al  Rè  Alfonfo,  &  al  Duca  d' Vi' bi- 
no Federigo  1 1.  la  ilufa  fua;  e  fece  vn  San  Gironimo,  che  Lorenzo  de'Medici,ha- 

ueua,  e  molte  altre  cofe  lodate .  Lo  feguùò  poi  Rugieri  da  Bruggia  fuo  difcepo-  Inventore  del 
Io  ,  &  Aufte  creato  di  Rugieri ,  che  kce  a  Portinan  in  S.Maria  Nuoua  di  Firenze  colorito  a  o- 

vn  quadro  picciolo,  il  quaì'èhoggiapprefio  al  Duca  Cofimo ,  &  è  di  fua  mano  la  ho  >  &  altri, 

tauola  di  Careggi  villa  filerà  di  Firenze  della  Illuftnfs.  cafa  de5  Medici .  Furono  de  feguitaro. 
fimiìmenre  de'pnmi  Lodouico  da  Luano,  e  Pietro  Chrifta ,  e  maeftro  Martino»  e  no' 
Giulio  da  Guanto,  che  fece  la  tauola  della  communione  del  Duca  d'Vrbino,  Oc 

altre  Pitture ,  &  Vgo  d'Anuerfa  »  che  te  la  taùóla  di  S.  Maria  Nuoua  di  Firenze  • 
Quella  arte  condurle  poi  in  Itana  Antonello  da  Melliti  a ,  che  molti  anni  conlu- 
mò  in  Fiandra ,  e  nel  tornarli  di  qua  da  monti  fermatoli  ad  habitare  in  Venetia» 

la  infegnò  ad  alcuni  amici,  vno  de'  quali  fu  Domenico  Venetiano,che  la  conduf- 
fe  poi  in  Firenze  ,  quando  dipuife  a  olio  la  capella  de'Portinari  in  S.  Maria  Nuo- 

.  uà,  doue  la  imparò  Andrea  dal  Caftagno ,  che  la  infegnò  a  gli  altri  maefiri ,  con  i     Qualità  di 

quali  fi  andò  ampliando  l'arte,  &  acquiflando,  fino  a  Pietro  Perugino ,  a  Leonar-  tal  colorite* 
do  da  Vinci,  &  a  Rafaello  da  Vrbino  :  talmente ,  che  ella  s'è  ridotta  a  quelir  bel- 

lezza, che  gli  Artefici  noftri,  mercè  loro ,  l'hanno  acquiftara .  Quella  man  era  di 
colorire  accende  più  i  colori  ;.ne  altro  bifogna ,  che  diligenza  ,  &  amore  :    arche 

l'olio  in  fé  fi  reca  il  colorito  pia  morbido,  più  dolce,  e  delicato  ,  e  di  vnkr  e  ,  e   p 
sfumata  maniera  più  facile ,  che  li  altri ,  e  mentre ,  che  fretto  fi  lauora ,  .  colori  fi 

mefcolano,  e  fi  vnifeono  l'vno  con  l'altro  più  faciloiènre  ,  Et  in  fbmma  gii  Arte* 
fici  danno  in  quello  modo  belliiTima  grana  r-e  viuacità  ,  e  gagliardezza  alle   » 
figure  loro ,  raimente  ,  che  fpello  ci  fanno  parere  di  n-ieiio  le  loto  ligure ,  e  che 

éil'efchino  della  tauola.  E  maflìmamente  quando  elle  fono  continuaci  di  buono 
difegno,  con  inuentione?  e  bella  marnerà.  Ala  per  mettere  in  opera  quello  lauo- 
ro  Ci  fa  cosi.  Quando  vogliono  cominciare  cioè  mgeilato,  che  hanno  le  tauoie,  o    Preparationì 
quadri  gli  radono ,  e  datoui  di  dolciiltma  colla  quattro ,  ò  cinque  mani ,  con  vna  dalla  tauola 

fpugna,-  vanno  poi  macinando  i  colori  con  olio  di  noce,  o  di  feme  di  lino  (benché  da  Uuorartfi 
il  noce  è  meglio  perche  ingialla  meno)  e  così  macinati  con  quelli  oh  j ,  che  è  la__*.  /opra, 

g  tem* 



So  DELLA  immmf 
Come  fi  fac  tempera  loro>  nonbifogna  altro  quanto  effi,  che  difenderli  col  pennello.  Mìu 
tèa ,  e  dia  V  conuiene  far  prima  vna  medica  di  colori  feccathu>  come  biacca  ,  giallolino  ,  ter- 

impnmttur* .  re  da  campane  mefcolati  tutti  in  vn  corpo  ,  e  d'vn  color  folo ,  e  quando  la  colla  è 
fecca  impiastrarla  sii  per  la  tauola ,  e  poi  batterla  con  la  palma  della  mano  tanto 

ch'ella  venga  egualmente  vnita  ,  e  didefa  per  tutto  >  il  che  molti  chiamano  l'ira* 
pn  .natura.  Dopo  diftefa  detta  medica  o  colore  per  tutta  la  tauola,  fi  metta  (o- 

Delfarilcttl  Piacila  il  cartone,  che  hauerai  fatto  con  le  figure  ,  Scinueutioniatuomcdo.  E 

co  dtl  £*>•/*•  (otto  quefto  cartone  fé  ne  metta  vn'aitro  tinto  da  vn  lato  di  nero  ,  cioè  da  quella 
9*%  parte  ,  che  va  fopra  la  medica .  Apuntati  poi  con  chiodi  piccioli  Pvno ,  e  l'altro, 

piglia  vna  punta  di  ferro ,  o  verod'auorio  ,  o  legno  duro ,  e  va  (opra  i  proffili  del 
cartone  fegnando  ficuramente,  perche  così  facendo  non  fi  guada  il  cartone,  e   ■? 
neiia  tauola»  ò  quadro  vengono  benifTìmo  profiliate  tutte  le  figure)  e  quello,che 

Come  fi  pojfa-  è  uel  cartone  fopra  la  tauola  .  E  chi  non  volede  far  cartone,  dilegui  con  gedoda 

so  fare  altri'  farti  bianco,  fopra  la  medica,  ouero  con  carbone  di  falcio ,  perche  l'vno ,  e  l'altro 
memi.  facilmente  fi  cancella .  E  così  Ci  vede ,  che  leccata  queda  medica  lo  Artefice ,  o 

calcando  il  cartone,  o  con  geflo  bianco  d.x  farti  di  fegnando  l'abozza ,  il  che  alcu- 
ni chiamano  imporre.  E  finita  di  coprire  tutta  ritorna  con  iòmma  politezza  lo 

Attefìce  da  capo  a  finirla,  e  qui  vfa  l'arce,  e  la  diligenza,per  condurla  a  perfettio- ne,  e  così  fanno  i  Maelcri  in  tauola  a  olio  le  lor  Pitture. 

Q] 
Del  fingere  a  olio  nel  muro-,  che  fia  ficco.     Cap.  X  X 1 1. 

Vando  gli  Artefici  vogliono  lauorare  a  olio  m  fui  muro  fecco,  due  manie- 
re podòno  tenere ,  vna  con  fare ,  che  il  muro ,  fé  vi  è  dato  sii  il  bianco  o  a 

*■  frefeo,  o  in  altro  modo  Ci  rafehi,  o  fé  egli  è  reftato  hfeio  fenza  bianco, 
Trìpio  modo  ma  intonacato,  vi  Ci  dia  su  due,o  tre  mane  di  olio  bollito,e  cotto:  continuando  di 
et/  lauorare  ridamelo  su,  fino  a  tanto,  die  non  voglia  più  bere,  e  poi  fecco  Ci  gli  dà  di  medica 
feprn  il  pmro  o  imprimitura  come  fi  dille  nel  capitolo  alianti  a  quello.  Ciò  fatto,  e  fecco,  pof- 
feeeo*  fono  gli  Artefici  calcare  »  o  dileguare  ;  e  tale  opera  come  la  tauola ,  condurre  al 

fine,  tenendo  mefcolato  continuo  ne  i  colori  vn  poco  di  vernice  :  perche  facendo 

quello,  non  accade  poi  vernicai  la.  L'altro  modo  è,  che  l'Artefice  ,  a  di  linceo  di 
marmo,e  di  matton  pedo  fin:  (lìmo  fa  vn'uiricciatcche  fia  pulitole  lo  rade  coi  ta- 

Altromoàodi  gito  della  cazzuola ,  perche  il  muto  ne  redi  ruuido .  Apprello  gli  dà  vna  man_» 

lavorare    fo-  d'olio  di  feme  di  lino,  e  poi  fa  in  vna  pignatta  vna  midura  di  pece  greca  >  e  madi- 
pr*  il  medsfi.  co>  e  vern.ee  grolla  ,  e  quella  bollita,  con  vn  penne!  g  rollo  lì  dà  nel  muro  ;  poi  fi 
*nom*ro,        d.dende  per  quello  con  vna  cazzuola  da  murare,  che  fia  di  fuoco.  Quella  intafa 

i  buchi  dell'arriccialo»  e  fa  vna  peile  più  vnita  per  il  muro.  E  poi  ch'è  Ccccà,lì  va 
dandole  d'imprimatura ,  o  di  medica  ,  e  li  lauora ,  nel  modo  ordinano  dell'  olio, 

Xforien^*  come  habbiamo  ragionato.  E  perche  la  fperienza  di  molti  anni  mi  bà  infegnato 

et* 'l l'Autore,    come  fi  polla  lauorar  a  olio  in  fui  muro,  vltimamente  ho  (eguitato,  nel  dipignej: 
le  fale,  camere,^  altre  danze  del  palazzo  del  Duca  Cofimo,il  modo,  che  ih  que- 

flo  ho  per  l'adierro  molte  volre  tenuto.  Il  qual  modobreuemente  è  quedo,  fac- 
ciati l'arricciato,  fopra  il  quale  Ci  ha  da  £ir  l'intonaco  di  calce ,  di  matron  pedo ,  e •  di  rena»  e  Ci  laici  feccar  bene  affatto,  ciò  fatto  la  materia  del  fecondo  intonaco  fia 

cale,  matton  pedo,  diacciato  bene,  e  fchiumadi  ferro,perche  tutte,e  tre  quede 

■*-■  -■-  cole  ,  cioè  diciafeuna  il  terzo ,  incorporate  con  ch'ara  d'voua,  battute  quanto  fa 
bifogno  j  &  olio  di  feme  di  lino ,  fanno  vno  ftucco  tanto  ferrato ,  che  non  Ci  può 
defiderar  in  alcun  modo  migliore.Ma  bifogna  bene  allenire  di  non  abbandonare 

l'in- 



PITTVRA.  st 
Fintonaco,mécre  la  materia  è  frefca,perche  fenderebbe  in  molti  luoghi,anzi  è  ne- 

ceÌTario  a  voler,che  fi  conferai  buono,nó  fé  gli  Iettar  mai  d'intorno  con  la  cazzuo- 
la» ouero  medola,ò  cucchiara,che  vogliara  dire,infino  a  che  non  fia  del  tutta  pali-*  - 

tamente  didefo  ,  come  ha  da  (lare .  Secco  poi ,  che  fia  quedo  intonaco  ,  e  datotii 

{òpra  d'imprimatura,  ò  medica,  fi  condurranno  le  figure  ,  e  lejtorie  perfettamen- 

te? come  l'opere  del  detto  palazzo,  e  molte  altre  pofiono  chiaramente  dimoftrar  a ciafcuno . 

Del  dipingere  a  oglio  su  le  tele .     Cap.  X  XII L 

GLi  huomini  per  potere  portare  le  pitture  di  paefe  in  paefe ,  hanno  trouato      ip'ms  $  ̂  
la  commodità  delle  tele  dipinte»  come  quelle»  che  pefano  poco ,  8c  auuol-  pitture  /opra 

te,  ionoageuoliatraportarfi.  Quelle  a  oglio  >  perch'elle  fiano  arrendeuoli ,  fé  tela,  e  come  (è 
non  hanno  a  ilare  ferme  non  s'ingedano;  atceio  che  il  gefio  vi  crepa  su  arroto-  facciano», 
landole ,  però  Ci  fa  vna  paftà  di  farina  con  oglio  di  noce  »  &c  in  quello  fi  metteno 
due,  ò  tre  macinate  di  biacca ,  e  quando  le  tele  hanno  hauuro  tré ,  ò  quattro  ma- 

ni di  colla  >  che  fia  dolce  »  c'habbia  parlato  da  vna  banda  a  l'altra  >  con  vn  coltello 
fi  dà  quella  palla,  e  tutti  i  buchi  vengono  con  la  mano  dell'Artefice  a  turarti.  Fata- 

to ciò  fé  li  dà  vna ,  ò  due  mani  di  colla  dolce ,  e  da  poi  la  medica ,  ò  impiumatura , 

&T  a  dipingenti  fopra  fi  tiene  il  medefimo  modo»  che  a  gl'altri  di  fopra  racconti.  E 
perche  quello  modo  è  paruto  ageuole,  e  commodo  fi  fono  fatti  non  folameme^j? 
quadri  piccioli  per  portare  attorno  »  ma  ancora  tattole  da  Altari  »  Se  altre  opere  di 
{Ione  grandiffime,  come  fi  vede  nelle  fale  del  palazzo  di  S.  Marco  di  Venecia ,  de 
altioue  ,auuenga  »  che  doue  non  amua  la  grandezza  delle  tauole ,  ferite  la  gran- 

dezza, e'1  commodo  delie  tele . 

Del  dipingere  in  pietra  a  oglio ,  e  che  pietre  piano  buone .  Cap.  X  XI V. 

1  '  Crefciuto  fempre  l'animo  a'  nodri  artefici  Pittori }  facendo ,  che  il  colorito  a     Qualità  d* 
oglio,  oìtra  l'hauerlo  lauorato  in  muro,  iì  pò  Ha  volendo  lauorare  ancora  sii  Ptetra  P*r  di» 

ìe  pietre .  Delle  quali  hanno  trottato  nella  rimerà  di  Genoua  quelle  fpetie  di  la-  ttn£erM  ■» 
(lue ,  che  noi  dicemmo  nella  Architettura ,  che  fono  attiiTìme  a  quello  bifogno . 
Perche  per  elle r  ferrate  in  sé,  e  per  hauere  la  grana  gentile,  e  pigliano  il  pulimen- 

to piano.  In  su  quelle  hanno  dipinto  modernamente  quafi  infiniti,  e  trouato  il 
modo  vero  dà  potere  lauotatui  fopra .  Hanno  prouaro  poi  le  pietre  piti  fine  ,  co- 

me mifchi  di  marmo,  ferpeniini,  e  porfidi,  &  altre  fimili ,  che  fendo  iifcie ,  e  bru- 
nite vi  lì  attacca  fopra  il  colore  .  Ma  nel  vero  quando  la  pietra  fia  timida ,  6c  ari- 

da, molto  meglio  inzuppa,  e  piglia  l'oglio  bollito,  &  il  colore  dentro,  come  alcu- 
ni piperni ,  ouero  piperigm  gentili ,  1  quali  quando  iìano  battuti  col  ferro ,  e  non 

"arrenati  con  rena,  ò  fallo  di  turi,  fì  pollono  fpianare  con  la  medefima  midura»che 
dilli  nell'arricciato  con  quella  cazzuola  di  ferro  infocata .  Percioc-he  a  tutte  que-  \^uuertìm  t* 
(le  pietre  non  accade  dar  colla ,  in  principio  ;  ma  fola  vna  mano  d'impnmatura  di  't3   particola* 
colore  a  oglio,  cioè  medica;  e  lecca,  che  ella  fia  fi  può  cominciare  il  lauoro  a  fuo  re,  &  iauen- 
piaccimento.  E  chi  volelle  fare  vn  lloria  a  oglio  su  la  pietra,  può  torre  di  quelle  tione  per  fare 

ladre  Genouefi ,  e  farle  fare  quadre  ,  e  fermarle  nel  muro  co'  perni  fopra  vna  in-  opera  grande 
crodacuta  di  duccodidendendo  bene  la  medica  in  sii  le  commettiture.  Di  ma-  fopra  pietra, 

nkra,  che  e' venga  a  farfi  per  tutto  vn  piano  di  che  grandezza  l'Artefice  ha  bi- 
fogno. E  quedo  è  il  vero  modo  di  condurre  tali  opera  a  fine»e  finite  fi  può  a  quel- 

g     %  le  fare 
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le  fare  ornamenti  di  pietre  fin!,  di  mifti,  e  d'altri  marmi ,  le  quali  Ci  rendono  dura- 

bili in  infinito  ,  par  che  con  diligenza  liano  lauorate  ,  e  poflonfi ,  e  non  fi  pofiono 
vernicare ,  come  altrui  piace  ,  perche  la  perr^  non  p.ofciuga ,  Cioè  non  ìòrbifce 

quanto  fa  la  tauola>  e  la  tela»  e  fi  difende  da'  un.  ,  li  ».  he  non  fa  il  legname  . 

Del  dipingere  nelle  mura  dì  cbiaro>  e  ferro  di  varie  terrctte  ,  e  come  fi  contrafanno 
le  cofe  di  Bronco,  e  delle  fbor  te  di  terrena  per  archi ,  ò  pcrjejie,  a  colla* 

che  è  chiamato  agHa^jg  ,  &  a  tehtpL  ra . 

Cap.  XXF. 

Qualità  del 
thiaro ,  e  feti* 

ro,&  ac  ejo+  aiarm0j  contratacendole  ,  e  dalie  ngure  di  tnonzo,  6:  altre  vane  piene  -  £  qi 
•    *  Ito  hanno  vfato  di  fare  nelle  facciate  de*  palazzi»  e  cafe,  in  ìllone,  mofirando,che 

quelle  fiano  contrafatte,  e  paino  di  marmo ,  ò  di  pietra  con  quelle  ftorie  incaglia- 

te so  veramente contraficendo quelle  (orti 'di  fpetie di  marmo  ,  e  porfido,  e  di 
pietra  verde,  e  granito  rollo,  e  bigio,  ò  bronzo,  ò  altre  pietre,  come  per  loro  me- 

glio ,  fi  fono  accommodati  in  più  fpartnnenti  di  quella  maniera  ,  la  qual'  è  hoggi 
molto  invio  per  fire  le  (accie  delle  cale ,  e  de' palazzi ,  così  in  Roma  ,  come  per 

Cerne  fi  Un*»  tutta  Italia.  Quelle  pitture  ì\  tauorano  in  due  modi,  prima  in  frelco,  che  è  la  ve- 

rtm  ra,  ò  in  tele  per  archi,che  fi  fanno  nell'entrate  de'  Principi  nelle  Città,e  ne'  trion- 
fi, ò  negli  apparati  delle  fette,  e  delle  comedie,  perche  in  fimiii  cole  fanno  bellif- 

Trima  a  frt*  ̂ìmo  vedere .  Trattaremo  prima  della  fpen'e,  e  forte  del  fare  in  frelco ,  poi  dire- 
feo»  mo  dell'altra.  Di  quefb  Torte  di  terrena  fi  fanno  i  campi  con  la  terra  da  farei 

vali ,  mefcolando  quella  con  cai  bone  macinato  ,  ò  altro  nero  per  far  l'ombre  più 
feure  ;  e  bianco  di  treuertino  con  più  feuri,  e  più  chiari,  e  il  lumeggiano  col  bian- 

co fchietto  ,  e  con  vltimo  nero  a  virimi  (curi  finite  ;  vogliono  hauere  tali  fpetie 

Maniera  deU  fierezza,  dileguo,  forza,  viuacità,  e  bella  maniera, Oc  elsere  erprefse  con  vna  ga- 
foperare,  gliardezza,  che  moftri  arte, e  non  fìento,  perche  lì  hanno  a  vedere,  &  aconolce- 

re  di  lontano.  E  con  quelle  ancora  s'imitino  le  figure  di  bronzo,  le  quali  col 
campo  di  terra  gialla  ,  e  rollo ,  s'abbozzano ,  e  con  più  (curi  di  quello  nero,  e  rof- 
fo ,  e  giallo  fi  sfondano ,  e  con  giallo  fchietto  fi  ranno  1  mezi ,  e  con  giallo  ,  e   9 
bianco  fi  lumeggiano.    E  di  quelle  hanno  i Pittori  le  facciate,  elettone   y 
di  quelle  con  alcune  fiatile  tramezate ,  che  in  quello  genere  hanno  grandilTìma 

«  ,  ,  gratia.  Quelle  poi  che  lì  fumo  per  archi  >comedie,ò  tei  le,  lì  lauorano  poi ,  che 

Copratela  la  tela  fia  data  di  terretta,  cioè  di  quella  prima  terra  khietta  da  fai va!;,  tempera- 

ta con  colla,  e  bifogna,  che  ella  tela  fia  bagnata  di  dietro,  mentre  l'Artefice  la  di- 
p;gne,  a<~ciòche  con  quel  campo  di  terretta,  vnilca  meglio  li  fcun,&  1  chiari  del- 

l'opera lua  .  E  fi  cofluma  temperare  i  neri  di  quelle ,  con  vn  poco  di  tempera .  E 
fi  adoperano  biacche  per  bianco,  e  minio  per  dar  rilieuo  alle  cofe,  che  paio- 

no di  bronzo,  e  giallolino  per  lumeggiare  fopra  detto  minio.  E  peri  campi, 
eperglifcun,le  medefime  terre  gialle,e  rolle,cx:  i  medefimi  neri, che  ìodilTinel 
laiiorare  a  frelco,  i  quali  fanno  mezi,  <k  ombre .  Ombrali  ancora  con  altri  diuerfi 

colori,  altre  (orti  di  chiari,  e  fcui  i;  come  con  terra  d'ombra,  alla  quale  fi  fa  la  ter- 
retta di  verde  terra  ,  e  gialla ,  e  bianco  ;  fimilmente  con  terra  nera ,  che  è  vn'altra 

forte  di  verde  terra,  e  nera,  che  la  chiamano  verdaccio . 

Degli 
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De  gli  [graffiti  delle  cafe ,  che  reggono  a  l'acqua  ;  Quello  che  fi  adoperi  a  fargli ,  e 
ccm:  fi  lauorino  k  Grottefche  nelle  mura  .  Cap.  XXVI» 

HÀrmo  i  Pittori  vn'altra  forte  di  pittura  ,  che  è  difegno ,  e  pittura  infieme ,  e  sÈr*ffitta  the 
quello  fi  domanda  fgraffito  ,  e  non  f  erue  ad  altro  ,  che  per  ornamenti  di  f*™1™  * 

facciate  di  cafe  ,  e  palazzi  ,  che  più  breuemente  fi  conducono  con  quella  fpetie,  e 

reggono  all'acque  lìcuraméce.Perche  tutt'i  lineamenti,in  vece  di  edere  dileguati 
con  carbone,  ò  con  altra  materia  (ìmile>  fono  tratteggiati  con  vn  ferro  dalla  mano 
ad  Pittore  ;  Il  che  fi  fa  in  quella  maniera  .  Pigliano  la  calcina  mefcolata  con  la   f  Artifìcio fret 

rena  ordinariamente,  e  con  paglia  abbrucciata  la  tingono  d'vno  fcuro,  che  venga  Ay#j 
in  vn  mezo  colore,  che  trae  in  argentino,  e  verfo  lo  fcuro  vn  poco  più ,  che  tinta 
di  mezo,  e  con  quella  intonacano  la  facciata .  E  fatto  ciò,  e  pulita  col  bianco  del- 

la calce  di  treuertino,  l'imbiancano  tutta,  &  imbiancata  ci  fpoluerono  su  i  carto- 
ni ,  onero  difegnano  quel  che  ci  vogliono  fare .  E  di  po'  aggrauando  col  ferro» 

vanno  d'internando,  e  tratteggiando  la  calce,  la  quale  elìendo  lotto  di  corpo  ne- 
ro ,  moftra  tutti  i  graffi  del  ferro ,  come  fegni  di  difegno .  E  Ci  fuole  ne'  campi  di 

quelli  radere  il  bianco,  e  poihauere  vna  tinta  ̂ 'acquerello  feurretto  molto  ac- 
quietata, e  di  quello  dare  per  gli  feuri,  come  lì  delle  a  vna  caria  ,  il  che  di  lontano 

fa  vn  belliffimo  vedere  :  ma  il  campo,  fé  ci  è  erottefche,  ò  fogliami,  fi  sbattimen-    . 
ta,  cioè  ombreggia  con  quello  acquarello  .  E  queito  e  il  lauoro  ,  che  per  eli er  dal  per  ̂   iauoro 
ferro  graffiato  ,  hanno  chiamato  i  Pittori  sgraffito .  Reilaci  fiora  ragionare  delle  fa  grottesche  • 
grottefche  ,  che  fi  fanno  fui  muro  ;  dunque  quelle ,  che  vanno  in  campo  bianco, 
non  ci  efsendo  il  campo  di  linceo ,  per  non  efsere  bianca  la  calce ,  6.  dà  per  tutto 
fotnlmente  il  campo  di  bianco:  e  fatto  ciò  iì  Ipoluerano,  e  fi  lauorano  in  frefeo  di 

colori  (odi,  perche  non  haurebbono  mai  la  grafia  ,  c'hanno  quelle  ,  che  fi  lauora- 
no su io  tìucco.  Di  quella  fpetie  pofsono  efsere  grottefche  grofse,  e  fottili,  le 

quali  vengono  fatte  nel  medefjrno  modo  ,  che  lì  lauorano  le  figure  a  frefeo  j  ò  in 
muro . 

Come  fi  lauorino  le  Grottefche  fu  lo  flucco .  Cap.  XXVll. 

LE  grottefche  fono  vna  fpetie  di  pittura  Iicentiofe  ,  e  ridicolo  molto  >  fatte  da  Imtentìom  dì 
gli  antichi,  per  ornamenti  di  vani,  doue  in  alcuni  luoghi  non  ftaua  bene  al-  **?  lauoro,  e 

tro,  checofeinaria:  perii  che  faceuano  in  quelle  tutte  (conciature  dimonflri,  comefidtfm* 
per  llrattezza  delia  natura,  e  per  gocciolo,  e  ghiribizzo  degli  Artefici,!  quali  fan-  #•  ? 
no  in  quelle ,  cofe  fenza  alcuna  regola  ,  appiccando  a  vn  fottihffimo  filo  vn  pelo» 

che  non  fi  può  reggere,  a  vn  cauallo  le  gambe  d)  foglie ,  a  vn'huomo  le  gambe  di 
gru ,  &  infiniti  fciarpelloni ,  e  paflerorti .  E  chi  più  Stranamente  fé  gli  imagmaua, 
quello  era  tenuto  più  valente  .  Furono  poi  regolate ,  e  per  fregi ,  e  fpartimenti 
fatto  belliffirni  andari  ;  così  di  (lucchi  mefcolarono  quelle  con  la  pittura .  E  sì  in- 

nanzi andò  quella  prattica ,  che  in  Roma ,  &  in  ogni  luogo ,  doue  ì  Romani  rife-  Sue  dìfferen- 

denano,  ve  n'è  ancora  conferuato  qualche  velligio.  E  nel  vero  tocche  d'oro  >&  X?>  e  come  fi 
intagliate  di  (lucchi,  elle  fono  opera  allegra,  e  diletteuole  a  vedere .  Quelle  fi  la-  lamino* 

uorano  di  quattro  maniere,  l'vna  lauora  lo  fi ucco  fchietto  ;  l'altra  fa  gli  ornamen- 
ti foli  di  ftucco,  e  dipigne  le  (Ione  ne'  vani ,  e  le  grottefche  ne'  fregi  \  la  terza  fa 

le  figure  parte  lauorate  di  linceo,  e  parte  dipinte  di  bianco,  e  nero,  contrafacendo  w 

Carnei,  èz  altre  pietre .  E  di  quella  fpetie  grottefche,  e  micchi,  fé  n'è  villo  ;  e_p 

vede 
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vede  tante  opere  Iauorate  da'  moderni,  i  quali  con  Comma  gratia  >  e  bellezza  han- 

no adornato  le  fabbriche  p  ù  notabili  di  tutta  l'Italia  ;  che  gli  antichi  rimangono 
vinti  di  grande  fpatio .  L'vltima  finalmente  lauora  d'acquerello  in  su  lo  (lucco , 
campando  il  lume  con  elio  >  oc  ombrandolo  con  di uerfì colori.  Di  tuttequefle 
forti,  che  fi  difendono  aflai  dal  tempo,  fé  ne  veggono  delle  antiche ,  &  infiniti 

luoghi  a  Roma ,  &  a  Pozzuolo  vicino  a  Napoli .  E  quella  vkima  forte  fi  può  an- 
co beniflimo  Iauorate  con  color!  fodi  a  Cie(co,  lafciando  lo  (tucco  biaco  per  cam- 
po a  tutte  quelle,  che  nel  vero  hano  in  se  bella  gratia,e  fra  elle  fi  mefcolano  pae- 

iì,  che  molto  danno  loro  dell'allegro  ;  e  così  ancora  (loriette  di  figure  piccioli  co- 
lorite .  E  di  quella  forte  hoggi  in  Italia  ne  fono  molti  maeftri,  che  ne  fanno  pro- 

feflìone,  Se  in  elle  fono  eccellenti . 

Del  modo  del  mettere  d'oro  a  bolo ,  &  a  mordente »  &  altri  modi . 

Cap.  XXF1II. 

FV  veramente  bellillìmo  fegreto  ,  &  inueftigatione  foffiftica  il  trouar  modo  , 
che  Toro  fi  battette  in  fogli  sì  tortilmente  >  che  per  ogni  migliaio  di  pezzi 

Cerne  fi  facci  battuti,  grandi  vn'ptrauo  di  braccio  per  ogni  verfo,  baftafie  fra  l'artificio»  e  l'oro, 
i'inÀorfttHra  *  il  valore  folo  di  fei  feudi .  Ma  non  fu  punto  meno  ììigegnofa  cofa  ,  il  trouar  mo- 

do ,  a  poterlo  talmente  difendere  (opra  il  gefso  ,  che  il  legno  ,  od  altro  afcolloui 

fono,  parefie  turco  vna  mafsa  d'oro .  Il  che  fifa  in  quella  maniera.  Ingelsafi  il 
legno  con  gefso  fortilifTimo ,  impattato  con  la  colla  più  colto  dolce ,  che  cruda ,  e 
vi  li  dà  fopra  grofso  più  man.; ,  fecondo  che  il  legno  è  iauorato  bene ,  ò  male .  In 

oltre  rafo  il  gefso»  e  pulirò,  con  la  chiara  deli'vòuo  fchietra ,  sbattuta  fetalmente 
con  l'acqua  dentroui,  Ci  tempera  il  bolo  armeno,  macinato  ad  acqua  fortiìilììma- 
mente .   E  h  fa  1!  primo  acquidofo ,  ò  vogliamo  dirlo  liquido  ,  echiaro >  e  l'altro 

vi.      ■.     appreso  più  corpulento.  Poi  fi  dà  con  efso  almanco  tré  volte  /opra  il  lauoro» 

'  fino  che  ciò  oigìi  pe.  tutto  bene  .  E  bagnando  d  mano  in  mano  con  vn  pennel- 

JDcrAthra  a  ̂°  CGn  ac<3ua  Pura  ̂ cue  ̂   c'ato  ̂   bolo,  vi  fi  mette  su  l'oro  in  foglia,  il  quale  fubito mordente.  ̂   -ppicca  a  quel  molle  *  E  quando  egli  è  foppafso,  non  lecco,  li  brunifce  con  vna 
zanna  di  cane,  ò  di  lupo,  finche  esilienti  lulhante,  e  bello.  Dorali  ancora  in  vn - 
alrra  maniera  ,  che  ù  chiama  a  mordente  ,  il  che  lì  adopera  ad  ogni  forte  di  coCe9 

pietre,  legni,  tele»  metalli,  d'ogni  fpetie,  drappi ,  e  corami;  enonfibmnifceco- 
me  quel  primo .  Quello  mordente  ,  che  è  la  maeftra ,  che  lo  tiene ,  Ci  fa.  di  colori 
(eccaticci  a  oglio  d.  vane  (or:;,  e  di  oglio  cotto  con  la  vernice  dentroui  ;  e  daiii  in 

. .  può  fare  ancora  con  Porminiaco ,  quando  s 'ha  fretta  ,  artefoche* xu<.iHhlHic.  /"j'^l  -i-  n      r  v        r         /n  irle  ■  ^~"^ 
mentre  li  da  e  buono,  h  quelto  (erue  pai  a  fare  (elle,  arabelcni,  ex  atea  orna- 

menti, che  ad  altro .  Si  macina  ancora  di  quelli  fogli  in  vna  tazza  di  vetro  con  vn 
poco  di  mele,  e  di  gomma,  che  ferue  a  1  miniatori,  6c  a  infiniti,  che  col  pennello 
fi  flettano  fare  protrili,  e  fòtriliflìmi  lumi  nelle  pitture .  E  tutti  quelli  fono  bel- 

ili!; mi  fegreti,  ma  per  la  copia  di  effi,  non  fé  ne  tiene  molto  conto . 

Del 
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Del  mufaico  de'vetri,  &  a  quello,  che  fi  conofce  il  buono,  e  lodato* 
Cap.     XXIX. 

ESfendofi  affai  largamente  detto  di  fopra  nei  VI.  Caprchecofa  fiaìlmufai-  Maeflrt*  de 

co,  e  come  e'fi  faccia;  continuandone  qui,  quel  tanto  che  è  proprio  deliaci  mufaico* 
Pittura  diciamo,che  egli  è  maeftria  veramente  grandiffima,  condurre  1  tuoi  pez- 

zi cotanto  vniti,  che  egli  apparifca  di  Iontanoj  per  honorata  Pittura,  e  bella .  At- 
tefoche  in  quella  fpetie  dilauoro  bifogna,  e  prattica»e  giudicio  grande,  con  vna 

profondiiTima  intelligenza  peli'  arte  del  difegno ,  perche  chi  oflufca  ne'difegni  il 
mufaico ,  con  la  copia ,  &  abbondanza  delle  troppe  figure  nelle  Morie ,  e  con  le 

moke  minuterie  de'pezzi ,  le  confonde  .  E  però  bifogna  ,  che  il  difegno  de'car-  ̂ ttnììtà  del 
toni,  che  per  eflo  lì  fanno;  fìa  aperto,  largo,  facile,  chiaro,  e  di  bontà, e  bella  ma'  fm  difegno, 
niera  continuato.  E  chi  intende  nei  difegno  la  forza  degli  sbattimenti ,  e  del  da- 

re pochi  lumi ,  Se  a  dai  (curi  )  con  fare  in  quelli  certe  piazze  ,  o  campi ,  colini  fo- 

pra d'ogni  altro  lo  farà  bello,  e  bene  ordinato .  Vuole  hauere  il  mufaico  lodato,      Proporthnè 
chiarezza  in  fé,  con  certa  vinta  (carità  verfo  l'ombre,  &  vuole  efière  fatto  con_j  del  cataro ,  e 
grandiffima  diferettfone  ,  lontano  dall'occhio,  accioche  Io  (limi  Pittura ,  e  noii^»  fCftr0  «^  mtt' 
tarila  commetta.  La  onde  i  mufaici ,  che  hauranno  quelle  patti  sfaranno  buoni,  fMC0- 

e  lodati  da  ciafeheduno ,  e  certo  è  che  il  mufaico  è  la  più  durabile  Pittura  che  fìa.    CcJVerttMie* 
Imperò  che  l'altra  col  tempo  fi  fpegne,e  quella  nello  ftare  fatta  di  continuo  s'ac-         ̂  
cende.  Et  in  oltre  la  Pittura  manca,  e  fi  confuma  per  fé  medefìma:  oue  il  mufai- 

co, per  la  fua  lunghiffima  vita,fi  può  quafi  chiamare  eterno.  Per  lo  che  feorgia- 

mo  noi  in  elio,  non  folo  la  perfezione  de'  Maeftri  vecchi ,  ma  quella  ancora  de- 
gli antichi,  mediante  quelle  opere ,  che  hoggi  11  riconofeono  dell'età  loro  .  Co-  Efempìùin^ 

me  nel  tempio  di  Bacco  a  S.  Agnefa  fuor  di  Roma ,  doue  è  beniffimo  condotto  wfity&iir 

tutto  quello  >  che  vi  è  lauorato  »  Similmente  a  Rauenna  n'è  de!  vecchio  belliffi- 
xno  in  più  luoghi.  EtaVenetiain  San  Marco»  A  Pifa  nel  Duomo»  &  a  Firen- 

ze in  San  Gioua  nni  la  tribuna  .  Ma  il  più  bello  di  rutti  e  quello  di  Giotto  nella_j 
nane  del  portico  di  S.  Pietro  di  Roma  ;  perche  veramente  in  quel  genere  è  cofa 

miracolofa  ;  e  ne'moderni  quello  di  Domenico  del  Ghirlandaio  fopra  la  porta  di 
fuori  di  Santa  Maria  del  Fiore,che  va  alla  Nuntiata.Pieparanfi  adunque  i  pezzi  da    tyef&afì$& 

farlo,in  quella  maniera*Quando  le  fornaci  de'vetri  fono  difpofte,e  le  padelle  pie-  dell»    mete, 
ne  di  vetro, fé  li  vano  dando  i  colori  a  ciafeuna  padella  il  fuo,  Auuenendo  fempre»  «<** 
che  da  vn  chiaro  bianco ,  che  ha  corpo ,  e  non  è  trafparente  ,  fi  conduchino  i  più 

feuri  di  mano  in  mano ,  in  quella  fleifa  guifa ,  che  fi  fanno  le  mediche  de'  colo* 
ri ,  per  dipignere  ordinariamente .  Appreflo  »  quando  il  vetro  è  cotto ,  e  bene 

(ragionato ,  e  le  mediche  fono  condotte ,  e  chiare ,  e  (care  ,.  e  d'ogni  ragione.   9, 
con  certe  cucchiaie  lùghe  di  ferro  fi  caua  il  vetro  caldo.  E  Ci  mette  in  su  vno  mar- 

mo piano ,  e  fopra  con  vn'altro  pezzo  di  marmo  fi  fchiaccia  pari  ;  fé  ne  fanno  ro- 
telle, che  venghinovgualmente  piane;  e  tedino  di  grò  Mezza  la  terza  parrei 

dell'altezza  d'vn  dito.  Se  ne  fa  poi  con  vna  bocca  di  caue  di  ferro  pezzetti 
quadri  tagliati  ,•  &:  altri  col  ferro  caldo  io  fpezzano  inclinandolo  a  loro  modo .  I 
mede/imi  pezzi  diuentano  lunghi»  e  con  vno  fmeriglio  fi  tagliano;  il  limile  fi 

fa  di  tutti  i  vetri,  che  hanno  di  bifogno .  E  fé  n'empiono  le  fcatole»  e  fi  tengo- 
no ordinati,  come  fi  fa  i  colori  quando  fi  vuole  lauorareafrefcd,  cheinvarij 

fcodelhni  fi  tiene  feparatamente  la  medica  delle  tinte  più  chiare  >  e  più  feure^j? lumi 
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Come  fi  dotino  lumi  de'  panni  ,  che  fi  mette  d'oro  ;  quello  quando  lo  vogliano  dorare ,  pigliano 
i  vetri.  quelle  piatire  di  vetro»  che  hanno  fatto,  e  con  acqua  di  gomma  bagnano  turca  la 

piatirà  del  vetro,  e  poi  vi  metcono  fopra  i  pezzi  d'oro .  Facto  ciò  mettono  la  pia- 
'  (Ira  sii  vna  pala  diferro,  e  quella  nella  bocca  della  fornace  ,  coperta  prima  coii^» 
vn  vetro  foccile  cutta  la  piatirà  di  vetro ,  che  hanno  meda  d'oro  ,  e  fanno  quefìi 
coperchi,  o  di  bocce,  o  a  modo  di  fiacchi  fpezzaci,  h  naniera,che  vn  pezzo  cuo- 

Comefi  com'  pra  tucra  la  piaftra,  e  Io  tengono  tanto  nel  fuoco,  che  vien  quali  rollò,  oc  in  vit_j 

mettino  /opra  tratto  cauandole»  l'oro  viene  con  vna  prefa  mirabile  a  imprimerli  nel  verro,  e   » 
il  muro,  fermarfi,  e  regge  all'acqua,  tk  a  ogni  cempefìa;  Poi  quello  fi  caglia>&  ordina  co- 

me l'altro  di  fopra  .  E  per  fermarlo  nel  muro  vfano  di  fare  lì  canone  colorito,  5c 
alcuni  altri  fenza  colore,  il  quale  cartone  calcano,  o  fegnano  a  pezzo  a  pezzo  in 
sii  lo  ìhicco >  e  di  poi  vanno  commettendo  a  poco  a  poco  quanto  vogliono  fare 

Compofitione  nel  mufaico  .  Quello  lìnceo  per  eiler  polio  grollo  in  sii  l'opera  gliafpettadue 
dello  (lacco,  dì,  e  quattro  fecondo  la  qualità  del  tempo:  £  falli  di  treuertino ,  di  calce,  matto- 

ne pelìo,  draganti,  e  chiara  d'vouo ,  e  fittolo,  tengono  molle  con  pezze  bagna- 
te, così  dunque  pezzo ,  per  pezzo  ragliano  i  cartoni  nel  muro ,  e  lo  difegnano  sii 

lo  lìucco  calcando  finche  poi  con  certe  mollette  fi  pigliano  i  pezzetti  degli  final  - 
ti ,  e  fi  commettono  nello  lìnceo ,  e  Ci  lumeggiano  1  lumi ,  e  dalli  mezi  a  mezi ,  e 

feuri  a  gli  (curi;  contrafacendo  l'ombre,  i  lumi,  oc  i  mezi  minutamente»  come,   » 
nel  cartone  ;  e  così  lauorandocon  diligenza  fi  conduce  a  poco  a  poco  a  perfettio- 

Terfettìcne  ne.  E  chi  più  lo  conduce  vnito,  sì  che  c'torni  pulito ,  e  piano  ;  colui  è  più  degno 
dell'  opera  in  di  loda,e  tenuto  da  più  deg'i  altn.Imperòche  fono  alcuni  tanto  diligenti  al  mufai- 
ibcconfijìa.     co  »  che  lo  conducono  di  maniera  »  che  egli  apparisce  Pittura  a  frefeo)  QuefiV» 

fatta  la  prefa»  indura  talmente  il  vetro  nello  (cucco,  che  dura  in  mfiniro;come.   .? 
ne  fanno  fedei  mufaici  antichi  ,che  (o;  io  in  Roma  >  equell:  fono  vecchi;  ée  an- 

co nell' vna»  e  nell'altra  parte  i  moderni  a  i  dinolìn  n'hanno  facto  dei  mara- 
uigliofo . 

Dell  Iflorie*  e  delle  figure ,  che  fi  fanno  di  conimelo  ne'  Vauimenti ,  ad  imitationc 
delle  cofe  di  chiaro,  e  {curo.     Cap.  XXX. 

Lauoro  dì  "f^T"  Anno  aggiunto  i  nofìri  moderni  maelìri  al  mufàico  di  pezzi  piccioli,  vn'al- 
tnnrmt    eom~  |_  j^  era  fpetie  di  mufaici  di  marmi  commelfi,  che  conrrafanno  le  lìone  dipin- 
d     b  i  m°  f°  Cc  di  chiaro  feuro.  E  quello  ha  caufato  il  deiìdeno  ardentiffimo  di  volercene  e' 

refìi  nel  mondo  a  chi  verrà  dopo,  le  pure  d  fpegneflero  l'altre  fpetie  delia  Pittu- 
ra, vn  lume,  che  tenga  accefa  la  memoria  de'Pitcon  moderni,  e  così  hanno  eon- 

trafatto  con  mirabile  magifterio  lìone  grandillìme ,  che  non  folo-fi  porrebbmio 

meteere  ne'pauimenci,  doue  fi  camma,  ma  ìncrollarne  ancora  le  faccie  delle  mu- 
raglie, e  di  palazzi,  con  arte  tanto  bella,  e  meramgtiofa  »che  pencolo  non  (areb- 

bech'el  tempo  coniumaile  il  difegno  di  coloro  ,  che  fono  rari  in  quella  profef- 
Zfempto  in  fione.  Come  C\  può  vedere  nel  Duomo  di  Siena,  cominciato  prima  da  Duccip  Sa- 

dtaerfi  luoghi*  nefejC  pnj  fa  Domenico  Beccafumi  a  di  nolìri  feguitato,cV  augii  menta' 
arte  ha  taro  del  buono,del  huouo,e  dei  durabile,  che  per  Pittura  cóme  Ha 
co,  e  nero  poco  più  (i  puoce  deùderare  di  bontà,  e  di  bellezza.  Il  compoi 

fuo  fi  fa  di  tre  fotte  marmi  »  che  vengono  de'  monn  d.»  Carrara;  L'vno  dt 
bianco  finiftìrrfo  »  e  candido  ;  l'alerò  non  è  bianco  ,  ma  pende  in  liuido»  che  rài 
ato  a  qui  »&  il  terzo  è  vn  marmo  bigio  di  c;nra,che  crahe  in  argentincche ferue 
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tot  e  fcuro  con  le  medefime  tinte,  é  ciò.  fatta,  per  ì  dintorni  di  que'mezi ,  è  fcuri,  fauorart. 
e  chiari  a  luoghi  loro  fi  commette  nel  mezb  con  diligenza  il  [urne  di  quel  mar- 

mo candidcb  e  così  i  mezi,  e  gli  feltri  allato  à-que'mezi ,  fecondo  i  dintorni  fteffij» J\   1   Lif..^l'A,.f.^a       E   rt,.^r,,^  /-.'A  Ialino  rnm^pffrt  infifinio.  o       . 

che  nel  cartone  ha  fatto.  l'Artefice.  E  quando  ciò  hanno  commeiroinfiemejC^ 
{pianato  difopra  tutti  i  pezzi  de'marnu,  cosi-chiari  come  fciiri»  e  come  mezi]  pi- 

gliar Artefice  ,  che  ha  fatto  il  cartone  vn  pennello  di  nero  temperato,  quando 
tutta  l'opra  è  infieme  commefia  in  terra,  e  rutta  fui  marmo  la  tratteggia ,  e  prof- 
fila,  doue  fono  gli  fcuri,  a  guifa  ,  che  fi  contorna ,  tratteggia  »  e  prorhla  con  la-j 
penna  vna  carta,  che  haueìle  cuTègriata  di  chiaro  ferirò  .  Fatto  ciò  to  Scultorea 
viene  incauando  co  i  ferri,  tutti  quei  tratti,  e  proffili,  che  il  Pittore  hi  fatti,e  tut- 

ta l'opra  incaua ,  doue  ha  difég'iiato  di  nero  il  pennello.  Finito  quello  Ci  murano 
he'pian j  a  pezzi,  a  pezzi,  e  finirò  con  vna  miflura  di  pegola  nera  bollito  ,  o  asfal- 

to >  e  nero  di  terra ,  fi  riempiono  tutti  gli  incaui ,  che  ha  fatti  lo  f carpello ,  E  poi 
che  la  materia  è  fredda,e  ha  fatto  préfa  con  pezzi  di  Tufo,  vanno  leuandee  con- 

fumando ciò,  che  (opra  auanza,  e  con  rena,  mattoni ,  Oc  acqua  fi  va  arrotando  »  e 

Fpunando  tanto  ,'che  il  tinto  refli  ad  vn  pianò  >  cioè  il  marmo  ftefiò ,  &c  il  ripie-  Rie/ce  di  mtU 
no;  &£  ha  in  fé  grandiffima  forza  con  arte  ,  e  con  maeftria . .  La  onde  è  ella  molto  ta  f°r%>0i 
venuta  in  vfo  per  la  fua  bellezza  ;&  ha  caufato  ancora ,  che  molti  paiiimenti  di 
danze  hoggi  fi  fanno  di  mattòni,che  fiano  vna  parte  di  terra  bianca,cioè  di  queK  tnuerìtìorié  dì 

la,  che  trae  in  azurrino,  quando  ella  e  fì-elca,  e  cotta  diuenta  bianca,  e  l'altra  del-  Paf"menf*  ̂  
la  ordinaria  da  fare  mattoni,  che  viene  rolla  quando  ella  è  cotta.  Di  quelle  due  1"atton*    *■* 
r ■      .  r  f         r  rr  j  •         ■  *  r        •  •  n  fparttmtlitt» lorti  li  iono  fatti  paramenti  commeih  di  vane  maniere  a  fpammenti ,  come  ne 
fanno  fede  le  lale  papali  a  Roma  al  tempo  di  Rafaelle  da  Vrbino ,  e  hora  vltima- 
fnente  molte  fhnze  in  Cartello  S.  Agnolo ,  doue  fi  fono  con  i  medefimi  mattoni 

fatte  imprefe  di  gigli ,  commeffì  di  pezzi' ,  che  dimoflrano  Tarme  di  Papa  Paolo» 
e  molte  altre  imprefe .  Et  in  Firenze  il  paitimento  della  libraria  di  S.Lorenzo» 
fatta  fare  dal  Duca  Cofimo ,  e  tutte  fono  fiate  condotte  con  tanta  diligenza  >  che 
più  di  bello  non  fi  può  defiderare  in  tale  magifterio .  Edi  tutte  quelle  cofe  com-  Mifii  trovati 
inelle  fu  cagione  il  primo  mufaico.  E  perche ,  doue  fi  è  ragionato  delle  pietre  ,  e  **l  Bue*  G»* 
m  armi  di  tutte  le  fotti,  non  fi  è  fatto  mentione  d'alcuni  mirti  nuouamente  troùa-  ftat9* 
ti  dal  Sig.  Duca  Cofimo ,  dico  ,  che  l'Anno  1563.  Sua  Eccellenza  ha  trouato  ne* 
monti  di  Petrafanta  prello  alla  villa  di  Stazzema  vn  monte ,  che  gira  due  miglia, 
&;  aitili!  roo,  la  cui  prima feorza  è  di  marmi  bianchi  ottimi  perfine  llatue.  lidi 
fotto  è  vn  mifchio  rodo,  e  gialliccio;  e  quello  che  è  più  adentro,  è  verdiccio ,  ne- 

ro, rollo,  e  giallo ,  con  altre  varie  mefcolanze  di  colori ,  e  tutti  fono  in  modo  du- 
ri, che  quanto  più  fi  va  a  dentro,  fi  trouano  maggior  faldezze,  §c  infine  a  hora  vi 

lì  vede  da  cauar  colonne  di  quind.ci,  in  venti  braccia.  Non  le  n'è  ancor  mello  in 
vfo ,  perche  fi  va  tuttauia  facendo  d'ordine  di  Sua  Eccellenza  vna  firada  di  tre_^ 
miglia ,  per  potere  condurre  ,  quelli  marmi  dalle  dette  caue  alla  manna  »  iquaij 
mifchi  faranno,  per  quello,  che  fi  vede  molto  a  proposto  per  pàuimenti. 

m 



j8  DELLA  «_ 

Del  mufaico  di  legname,  cioè  delle  Tarfie,  e  dell'  Ifiorìe,  che  fi  fanno  di 
legni  tinti»  e  commcffi  agn:fa  di  "Pitture. 

Cap.  XXXI. 

Tsrfie  ftmili  •"V  Vanto  (la  facil  cofa l'aggiugnere  aH'inuentionide'pafTati  qualche  nuouo 
Mi  mufaico»     \F  tremato  Tempre;  affai  chiaro  ce  Io  dimotìra  non  folo  il  predetto  commeilo 

^^^   de'pauimenti ,  che  lenza  dubbio  vien  dal  mufaico ,  ma  le  ftefse  Tarfie 
ancora»  e  Iengure  di  tante  varie  cofe,.che  a  fimilitudine  pur  del  mufaico  ,  e  della 

Pittura  >  foncvftate  fatte  da'noftri  vecchi  di  piccioli  pezzecri  di  legno  commeflì» 
de  vniti  infieme  nelle  tauole  del  noce ,  e  colorati  diuerlamenre  ;  Il  che  i  moderni 

Xhóhì  maeflri  chiamano  lauoro  di  commefTo  ,  benché  a' vecchi  forfè  Tarjia  .  Le  miglior  cofe» 
per  detto  Ar~  c'le  ]n  quefta  fpetie  già  lì  facefsero>furono  in  Firenze  ne  i  tempi  di  Filippo  di  Ser 
ttficiog  Brunellefco,  e  poi  di  Benedetto  da  Inaiano.  Il  quale  nientedimanco  giudicando- 

le cofa  difutile,  lì  leuò  in  tutto  da  quelle,  come  nella  vita  fua  fi  dirà  .  Coftui,  co- 
me gli  altri  pafsati  le  lauorò  folamente  di  nero,  e  di  bianco ,  ma  Fra  Giouanni 

Veronefe  ,  che  in.efse  fece  gran  frutto ,  largamente  le  migliorò  ;  dando  vari;  co- 

lon a'icgni,  con  acque  ,  e  tinte  bollite,  e  con  olij  penetrarmi,  per  hauere  di  le- 
gname i  chiari,  e  gli  feuri,  variati  diuerfamente,  come  nella  arie  della  Pittura  ;  E 

Utile  etìgint  lumeggiando  con  bianchi/Timo  legno  di  Silio  lb:tilmen:e  le  cofe  fue  .  Quefto 
nelle  projpet*  lauoro  hebbe  origine  primieramente  nelle  profpettiue  ,  perche  quelle  haueano 
line.  termine  di  canti  viui,che  commettendo  infieme  i  pezzi  faceuano  il  proffilo,  e  pa« 

yfo  delle  tar-  reua  tutto  d'vn  pezzo  il  piano  dell'opera  loro,fe  bene  e'fofse  flato  di  più  di  mille. 
feunco  mpu-  Lauorarono  però  di  quello  gli  antichi  ancora  nelle  incroftature  delle  pietre  fine, 

tra,  come  apertamente  fi  vede  nel  portico  di  San  Pietro ,  doue  è  vna  gabbia  con  vn' 
vccello  in  vn  campo  di  porfido,  e  d'altre  pietre  diuerfe  ,  commefse  in  quello  con 
rutto  il  redo  degli  ftaggi ,  e  delle  altre  cofe .  Ma  per  efsere  il  legno  più  facile ,  e 
molto  più  dolce  a  quello  lauoro;  hanno  potuto  i  Maéfrri  nofìri  lauorarne  più  ab- 

Mede   di.ftr  bondantemente,  &  in  quel  modoj  che  hanno  voluto .  Viaronogià  per  farl'om- 
i'cnhe,  bre,  abbronzarle  col  fuoco  da  vna  banda:  il  che  bene  imitaua  l'ombra,  ma  gli  al- 

tri hanno  vfato  di  poi  olio  di  zolfo,  &  acque  di  folimati,  e  di  arfenichi ,  con  ìe^_j> 
quali  cofe  hanno  dato  quelle  tinture,  che  eglino  fteflì  hanno  voluto;  Come  fi 

Hifegni     per  vede  nell'opre  di  Fra  Damiano  in  San  Domenico  di  Bologna.  E  perche  tale  pio- 
«ietto  1*mto%  feflìone  confitte  folo  ne'difegni  >  che  fìano  atti  a  tale  efercitio ,  pieni  di  calamen- 

ti ,  e  di  cofe  che  habbiano  lineamenti  quadrati ,  e  lì  pofsa  per  via  di  chiari ,  e  di 
{curi  dare  loro  forza,  e  rilieuo,  hannoló  farto  fempre  pei Ione,  che  hanno  hauuto 

più  pacienza,  che  dif  egno  .  E  così  s'è  caufato,  che  molte  opere  vi  fi  fono  fatte .  E 
fi  fono  in  quella  profefTione  lauorate  Itone  di  figure,  frutti,6\:  animali,  che  in  ve- 

ro alcune  cofe  fono  vjuillìme  ;  ma  per  eflere  cola ,  che  torto  diuenta  nera ,  e  non 

Difetti     del  contrafà  fé  non  la  Pittura,  efsendo  da  meno  di  quella,  e  poco  durabile  per  i  tarli, 

mtdefmo.       e  Per  &  niocoiè  tenuto  tempo  buttato  in  vano,  ancoraché  e'fìa  pure  >  e  lodeuole* e  maelheuole* 
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P  I  T  T  VIA. 

Del  dipingere  lefineftre  di  vetro ,  e  come  elle  fi  conducbino  to' piombi ,  e  co' 
ferri  da  fojlenerle  fetida  impedimento  delle  figure  , 

Cap.  XX XII. 

CQftumarono  già  gli  Antichi  s  ma  per  gli  huònrni  grandi ,  ò  almeno  dì  qual-     Vfi  di  pietre 

che  importanza,di  ferrare  le  fineftre  in  modo,  che  fenza  impedire  il  lame,  tr*/p*r*ue 

non  vi  cntradero  i  venti,  ò  il  freddo,  e  queftp  folamente  ne5  bagni  loro,  ne'  iuda-  """J"^' 

coi,  nelle  ftufe,  e  negli  altri  luoghi  riporti ,  chiudendo  le  aperture,  ò  Vani  di  quel-  a  eJlneJ  fe" 
te  con  alcune  pietre  trafparenti,  come  fono  le  Agate,  gli  ÀlabaftriA'  alcuni  mar-  , 
mi  teneri ,  che  fono  mifchi ,  ò  che  traggono  al  gialliccio . .  Ma  i  moderni ,  che  in  ̂   JJ^J^JJJ 

molto  maggior  copia  hanno  hauuto  le  fornaci  de'  verri,  hanno  fatto  le  fineftre  di  lQivtm% 
vetro,  di  occhi,  e  di  piaftre  ,  aftmil  tudine,  od  imitarione  di  quelle,  che  gli  Anti- 

chi fecero  di  pietra  •  E  con  1  piombi  accanatati  da  ogn:  banda  ,  le  hanno  infiemé 

ferrare,  e  ferme,  &  ad  alcuni  ferri  medi  nelle  muraglie  a  quello  propofito  ,  ò  ve-     spetit  ditd 
ramente  ne'  telai  di  legno,  le  hanno  armare,  e  ferrate  come  diremo .  E  doue  elle  iauor9  # 
fifaceuano  nel  principio  femphcemsnte  d'occhi  bianchi,  e  con  angoli  bianchi,  ò 
pur  coIorati,hanno  poi  imaginato  gli  artefici,fare  vn  mufaico  delle  figure  di  que- 
ft  i  vetri,  diueifamente  colorati,  e  cemmelTì  ad  vfo  di  pittura .  E  talmente  fi  è  a(- 

fottigìiato  l'ingegno  in  ciò  ,  che  e'  fi  vede  hog^'  ccndctu  quefta  arte  delle  fine- 
ftre di  vetro  a  quella  perfettione ,  che  nelle  tauole  fi  c'onerile  ono  le  belle  ptture , 

vnire  di  colori,  e  pulitamente  dipinte,  fi  come  nella  vita  di  Guglielmo  da  Marcii-  3 
la  Francete» largamente dime  ftreremmo .  D;  quefta  arte  h.i nno  lauorato  meglio  C  l "■' *#*■■ ■  t--       •      1      o    ■ -r  r      i     u  1  ■■■     •       «       /-     1  ì-  n.         notato  corte f- 
1  riammgin,  6:  inaliceli  ,che  \  altre  natiom.  A  reieche  eglino  come  inueitiga-  ̂ u(ftta    j;£ 

rori' delie  cote  del  fuoco,  e  de'  colori  h:  uno  ridetto  a  cuocere  a  fuoco  i  colori,che  ger,7s, 
fi  pongono  in  fui  vetro.  A  cagione,  che  il  vento,  l'aria,  e  la  pioggia,  non  le  offen- 

da in  maniera  alcuna.  Doue  già  ccftumaùano  dipigner  quelle  di  colori  velari  con 
gomme.  &  altre  tempere,  che  col  tempo  fi  confumauano .  Et  i  venti,  le  nebbie,    QraàoàtlK 

e  l'acque  fé  te  portauano  di  maniera,  che  altro  non  vi  reftaua,  che  il  fempìice  co-  arte  m  q^n^ 
lore  dei'vetro  .  Ma. nella  età  prefente  veggiamo  noi  condotta  qutfta  arte  a  quel  tt*  • 
fommo  grado  ,  oltra  il  quale  non  Ci  può  appena  desiderare  perfettione  alcuna  ,  di 
finezza,  di  bellezza,  e  di  ogni  particolarità,  che  a  quefto  polla  feruire,  con  vna__* 

delicata,  e  fomma  vaghezza»non  meno  falutifera,per  a  Ili  curare  le  ftanze  da'  ven- 
ti, e  dall'arie  cattiue,  che  vtiie,  e  commoda  per  la  luce  eh  ara  ,e  fpedita?  che  per       conàtìonì quella  ci  Ci  apprefenta.  Vero  è,  che  per  condurle,  che  elle  fiano  tali  ,  bifognano  neCeffarte  ai 

jTnmìeràinente  tre  cole, cioè  vna  luminofa  trafparenza  ne'  verri  (ctìn  \  vn  beihf-  cpeinrm    con 
lìmo  componimento  di  ciò,che  vi  fi  lauora,  e.  vn  colorito  aperto  fenza  alcuna  co-  ecceìlwfy* 
fuiione .  La  trafparenza  condite  nel  faper  fare  elettione  di  vetri,  che  fiano  lucidi 

per  fc  itelTì .  Et  in  ciò,  meglio  fono  i  Francefi,  Fiaminghi,  &  Inglefi,  che  i  Vene- 
tiani  ;  perche  i  Fiaminghi  fono  molto  chiari,  &  1  Venetiani  mol.  1  carichi  di  colo- 

ri.  E  quegli  ,  che  fono  chiari ,  adombrandoli  di  (curo  ,  non  perdono  il  lume  del 

tutto,  tale,  che  e'  non  trafpaino  nell'ombre  loro . 
Ma  i  Venetiani ,  efiendo  di  loro  natura  feuri ,  cV  ofcurandoli  di  più  con  l'om- 

bre, perdono  in  tutto  la  trafparenza.  Et  ancora,  che  moiri  fi  difettino  d'ha- 
uergli  carichi  di  colori,  artificiatamente  foprapoftoui,  che  sbattuti  dall' aria,  e 
dal  Sole  moftrano  non  so ,  che  di  bello  più,  che  non  fanno  1  colori  naturali .  Me-      Prattìeadi 

gh'o  è  nondimeno  hauer  1  vetri  di  loro  natura  chiari ,  che  feuri ,  accioche  dalla_«?  tonfar  l'ope- 
groiìezza  dei-colore  non  rimanghi  offufeati.  A  condtiri  è  quella  opera ,  bifogna  »*  • 

h    a  ha- 
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6o  ?  D  ELI  A  e, 
hauere  vn  cartone  difegnato  con  proffiìi  ,  doue  fìano  i  contorni  deile  pieghe  de3 
panni ,  e  delle  figure  ,  1  quali  dimoltrino  o'oue  fi  hanno  a  commettere  i  vetri  ;  di 
poi  fi  pigliano  i  pezzi  de'  vetri  ,  rodi ,  gialli  ,  azurri  ,  e  bianchi  ,  e  fi  feompartifeo- 
no  fecondo  il  dileguo ,  per  panni  »  ò  per  carnagioni  ,  come  ricerca  il  bifogno .  E 
per  ridurre  ciafcunapiadra  di  elTì  vetri  alle  miiùre  dileguate  fopra  il  cartone  fi 

legnano  detti  pezzi  in  dette  piadre,  potate  fopra  il  detto  cartone,con  vn  pennel- 

lo di  biacca  ;  ite  a  ciafeuno  pezzo  s'adegua  il  tuo  numero ,  per  ritrouargli  più  fa- 
cilmente nel  commettergli,  iquidi  numeri  finita  l'opera,  fi  (cancellano.  Fatto 

Come  d  t-,gli.  q1  >l do,  per  tagliargli  a  mitura,  fi  piglia  vn  ferro  appuntato  affocato,  con  la  punta 
no  t  vem  a  dei  quale  hauendo  prima  con  vna  punta  di  fmerigho  intaccata  alquanto  la  prima 
mfitm  j  e  co-  fuperficie  doue  fi  vuole  cominciare  ,  e  con  vn  poco  di  fputp  bagnatpuj >  fi  va  con 

m  ■  ■■  ■■  ìiepino  e(Io  reno  lungo  que'  d'intorni,  ma  alquanto  difeodo  -  Et  a  poco  a  poco  mouen- 
s  ci>n(vr/ti.       cJq  x\  predétto  ferro  il  vetro  fi  inclina  ,  e  fi  fpicca  dalla  piadra  .•  Di  poi ,  con  vna_^> 

puma  di  fmerigho  fi  va  rinettando  detti  pezz;,  e  leuandone  il  fuperfluo;-e  con  vn 

ferro,  che  e'  chiamano  Grifatoio,  ouero  Topo,  fi  vanno  rodendo  i  d'intorni  difc- 
gnati,  tale  ch'e'  venghino  giudi  da  potergli  commettere  per  tutto  .Così  dunque 

Compostone    commefiì  i  pezzi  di'  vetro,  in  sii  vna  taupla  piana  fi  didendono  foprail  cartone,  e 
itti  mmtine  per  fi  comincia  a  dipignere  per  i  panni  l'ombra  di  quelli ,  la  quale  vuoi'edère  di  fca- 
l'rti"fene  *    glia  di  ferro  macinata ,  e  d'vn'aitra  ruggine ,  che  alle  caue  del  ferro  fi  troua  ,  la_* 
far  /  ombre ,    ̂ uaje  èrofia ,  ouero  matita  roda ,  e  dura  macinata  ,  e  con  quefte  fi  ombrano  le 

r,     carni ,  cangiando  quelle  col  nero ,  e  rollo ,  fecondo  che  fa  bifogno .  Ma  prima_*> 
A  tre  confi  e-  è  necedano  alle  carni  velare  con  quel  rollo  tutti  i  vetri ,  e  con  quel  nero  fare  il tattone     nei  ,   r  * .  -.      ~  .  »••...  .,. 
fkr  colon.      medelimo  a  panni  ,con  temperargli  con  la  gomma ,  a  poco  a  poco  dipignendoli, 

&  ombrandoli  come  dà  il  cartone .  Et  appiedo  , dipinti ,  che  e'  fono  ,  volendoli 
dare  lumi  fieri  fi  ha  vn  pennello  di  fetole  coito» e  lottile,  e  con  quello  fi  graffiano 
i  vetri  in  su  il  lume  ,  e  leuafi  ài  quel  panno ,  che  haueua  dato  per  tutto  il  primo 

colore  i  e  con  l'adiciuola  del  pennello  fi  va  lumeggiando  i  capelline  barberi  pan- 
A'X    "i  >Jca^amenti,epaeficometu  vuoi .  Sono  però  in  queda  opera  molte  diificul- 

Alettne  tttffi-  ̂     e  ̂j  ̂   ne  j^^  pU^  meltcre  van;  colon  fui  vetro ,  perche  feenando  sii  vn €ulta  nella         ]  n  e     ,r  v       /        ■  ìji'r  i 
tiratina .        colore  rollo ,  vn  fogliame  ,o  cola  minuta  ,  volendo  >  che  a  fuoco  yenga  colorito 

d'altro  colore  fi  può  fquamare  quel  vetro  quanto  tiene  il  fogliame ,  con  la  punta 
d'vn  ferro  ,  che  leui  la  prima  (caglia  del  verrò  ,  cioè  il  primo  1  uolo  >  e  non  la  palli, 
perche  facendo  così ,  rimane  il  vetro  di  color  bianco,  e  fé  egli  dà  poi  quel  rollo 
fattodi  più  mifture,  che  nel  cuocere  mediante  lo  f.onere,.d!uenta  giallo.  E  que- 
fto  fi  può  fare  su  tutti  1  colon  ,  ina  il  giallo  meglio  riefee  fui  bianco ,  che  in  altri 

colori  t  l'aziirro  a  campirlo ,  diuien  verde  nel  cuocerlo ,  perche  il  giallo ,  e  l'a- 
marrò mefcolati ,  fanno  color  verde .  Quello  giallo  non  fi  dà  mai  fé  non  dietro , 

doue  non  è  dipinto  >  perche  mefcolàndofi ,  e  feorrendo  guaderebbe ,  e  fi  mefeo- 
larebbe ,  con  quello  il  quale  cotto  rimane  fopra  grollo  ìlxoflo  ,che  rafehiaro  via 

Cerne  fi  etto,  con  vn  ferro,  vi  lafcia  giallo .  Dipinti, che  fono  i  veni  ,  vogliono  eder  medi  in_^ 
€tno  $   vetri  vnateghia  di  ferro  con  vn  (uolo  di  cenereiettacciata,  e  calcina  cotta  mefcolata: 
loloriti*  ̂   a  fuo}0j  a  fUolo  i  vetri  parimente  diltefi  ,  e  ricoperti  dalla  cenere  ideda,  poi  pò- 

fti  nel  fornello,  il  quale  a  fuoco  lenro  a  poco  a  poco  nfcaldati,  venga  a  infocarti  la 

cenere,  e  i  vetri,  perche  i  colori,  che  vi  fono  sii  infocati,  inruggimfcono,  e  feorro- 
no,  e  fanno  la  prera  fui  vetro .  Et  a  quello  cuocere  bifogna  viare  grandilTìma  di- 

ligenza, perche  il  troppo  fuoco  violento)  li  brebbe  crepare,&  il  poco  non  li  cuo- 

cerebbe .  Ne  fi  debbono  cauare  finche  la  padella ,  ò  teghia  doue  e'  fono  non  fi 
vede  tutta  di  fuoco?  e  la  cenere  con  alcuni  faggi  fopra,  che  fi  vegga  quando  il  co- 

lere 



»         pittvra:  si 
lare  è  fcorf  o .  Fatto  ciò  fi  buttano  i  piombi  in  certe  forme  di  pietra  >  ò  di  ferro  ;  i 

q  uali  hanno  due  canali»  cioè  da  ogni  lato  vno ,  dentro  al  quale  fi  commette,  e  fer-  M °f°  dt  f&*' 
ra  il  vetro .  E  Ci  piallano,  e  dirizzano  »  e  poi  su  vna  tauola  fi  conficcano ,  &  a  pez-  f  ttter{  *  vs 

zo  per  pezzo  s'impiomba  tutta  1  opera  in  pm  quadrigli  ialdano  tutte  le  commet-  c 
titure  de'piombi  con  faldatoidi  fragno,  &.in  alcune  trauerfe  >  doue  vanno  i  ferri, 
fi  merce  fili  di  rame  impiombati ,  accioche  pofiìno  reggere  ,  e  legare  l'opra  :  la_^ 

.ggono  il  tutto  .  E  non  Ci  fanno  quadri 
tondi,  accioche  impedifcono  manco  la  viltà.  E  dalla  banda  di  fuori  fi.  mettono 

alle  fineflxe ,  e  ne'  buchi  delle  pietre  s'impiombano ,  e  con  fili  di  rama-,  che  né* 
piombi  delle  fineftre  faldati  fiano  a  fuoco,  fi  legano  fortemente .  E  perche  i  fan- 

ciulli, ò  altri  impedimenti  non  le  guaftino,  vi  Ci  mette  dietro  vna  rete  di  filo  di  ra» 
me  fottile  .  Le  quali  opre ,  fé  non  follerò  in  materia  troppo  fingibile  durereb- 
bono  al  mondo  infinito  tempo.  Ma  per  quefto  non  refta,  che  Tare  e  non  fia  diffi- 

cile, aJttìficio'la, e bellifiìma .  «>•*    ' -•  i 

Del  'Niello  »  e  come  per  quello  babbiamo  le  Stampe  di  rame ,  e  come  s'intagline} 
gli  argenti ,  per  fare  gli  (malti  di  baffo  rilkuo ,  e  fìmil- 

mente  fi  ce  felino  le  gr  ofi  erte  •■  ; 

Cap.  XXXIII.  ■ 

IL  Niello ,  il  quale  non  è  altro ,  che  vn  difegno  tratteggiato,  e  dipinto  sii  l'ar- 
gento -,  come  fi  dipigne  ,  e  tratteggia  finalmente  con  la  penna;  fu  trouato 

da  gli  Orefici  fino  al  tempo  de  gli  antichi,  ellendofi  veduti  cani  co'  ferri  ripieni  dì 
miftura  ne  gli  ori,&  argéti  loro. Quefto  fi  difegna  con  lo  filile  su  Io  argento,che  fia  «*•'"* 
piano ,  e  s'intaglia  col  bulino , che  è  vn  retro  quadro  tagliato  a  vnghia ,  dall'  vno-j*™/*'**9** 
degli  angoli  all'altro  per  isbieco,  che  calando  verfovnode'  canti,  lo  fa  più  acuto,    *  «"''*• 
e  tagliente  da  due  lati,  e  la  puma  di  elio  fcorre,e  fottilifiìmamente  intaglia.  Con 

quefto  fi  fanno  tutte  le  cofeche  fono  intagliatene*  metalli, per  rie m picrico  per 
lafciade  votcy  fecondo  la  volontà  dell'Artefice  .•  Quando  hanno  dunque  inta- 
gì  iato ,  efinito  col  bulino;   pigliano  argento  ,  e  piombo ,  e  fanno  di  elio  al  fuoco     Mi/farad* 
vna  cofa,cheincorporatainfieme  è  nera  di  colore ,  e  frangibile  molto, e  fottilit-  ?emP*r*  §l\* 
fima a  feorrere .  Quella  fi  pefta,e  fi  pone  fepra  la  piaftra  dell'argento  dou'è  l'in-  %m*p\ **  **2 
taglio,  ilqual'ènecefiano,  che  fia  bene  pulito ,  Si  accodatolo  a  fuoco  dì  legne_j»  tim  ' 
verdi,  foffiando  co'  mantici,  fi  fa  che  i  raggi  di  quello,  percuotino,  -done  è  il  Niel- 

lo .  Il  quale  per  la  virtù  del  calore  fondendoti  ,  e  (correndo  ,  riempie  tutti  gl'in- 
tagli,che  haueua  fatti  il  bulino .Appiedo,  quando  l'argento  è  raffreddo;  fi  và-di- 
ligentemente  co'  rafchiatoi  ieuando  il  fuperfluo,  e  con  la  pomice  a  poco  a  poco  fi 
confuma,  fregandolo,  e  con  le  mani ,  e  con  vn  cuoio  tanto ,  che  e'  iì  troui  il  vero' 
piano,  e  che  lì  tutto  redi  pulito  .-Di  quefto  lauorò  mi  rabiliflì  reamente -Mafo  Fi--     Artefice*!* 
niguerra  Fiorentino,;'!  quale  fu  raro  in  quefta  prOfefiìone,come  ne  fanno  fede  al-  teìhnte. 
cune  paci  dì  Niello  in  S.  Gio.  dr  Firenze,  che  fono  tenute  mirabili.  Da  quefto  in- 

taglio di  bulino  fon  deriuare  le  ftape  di  rame;onde  tate  carte  Italiance  Tedefchè  Sttitttpg  $eì\, 
veggiamo  hóggi  per  tutta  Italia  ,  che  fi  come  negli  argéti  s'improntaua,ahzi  che  urte  fair  in* 
fullèro  ripieni  di  Niellcdi  terra,e  fi  buttana  di  zolfo,  così  gli  Stapatori  trottarono  taglio  dHrJi* 
il  modo  del  fare  le  carte  su  le  Stàpe  di  rame  col  torcolo,come  hoggi  hàbbiam  ve-  vn 

àuto 
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Lanon    dt  i  duro  da  eiìì  imprimerli.  Ecci  vn'altra  forte  dì  lauori  in  argento>  o  in  oro,  comu- 
M.u;p,  nemente  chiamata  fmalto  ,  che  è  fperie  di  Pittura  mefcolata  con  la  Scultura  .  E 

ferue  doue  fi  mettono  l'acque,  sì  che  gli  fmalti  reftono  in  fondo.  Quefta  douen- 
Orathè  di  la-  doli  lauorare  in  sii  Poro,  ha  bifogno  d'oro finiffimo.  Et  in  sii  l'argento  ,  argento 
uora)!o,  almeno  a  lega  di  Giulij .  Et  è  ncceìTario  quello  modo ,  perche  lo  fmalto  ci  pofsa 

r  eltàre ,  e  non  ifcorrere  alrroue ,  che  nel  fuo  luogo  ,  bifogna  lafclarla  i  prof-fili  di 

argento,  che  di  fopra  fian  fottili  e'non  C\  vegghino.  Così  fi  fa  vn  nlieuo  piatto,&: 
in  contrario  a  l'altro  ,  accioche ,  mettendoui  gli  fmalti ,  pigli  gli  fcuri ,  e  chiari  di 
quello,  dall'  altezza ,  e  dalla  bafsezza  dell'incaglio  .  Pigliali  poi  fmalti  di  vetri  di 
varicolori,  che  diligentemente  fi  fermino  col  martello .  E  li  tengono  negli  fco- 

dellrni  con  acqua  chiariffima,feparati,  edifiinti  i'vnoda  l'altro.  E  quelli  che  fi 
-  adoperano  a  l'oro,  fono  differenti  da  quelli,  che  feruonoper  l'argento  ;  E  fi  con- 

ducono in  quefta  maniera .  Con  vnafottiliflfma  Paletrina  d'argento  fi  pigliano 
feparatamente  gli  fmalti ,  e  con  gentil  pulitezza  fi  difendono  a'iiioghi  loro ,  e  vi 
fé  ne  mette,  e  rimette  fopra  (econdo,  che  ragnano ,  tutta  quella  quantità,  che  fa 

Modo  di  cuoi  di  meltiero .  Fatto  quello  fi  prepara  vna  pgnatl  a  d  i  terra  ,  fatta  a  polla  ,  che,  per. 
cere  il  lauoro  tutt0  fa  piena  di  buchi,  &  habbia  vna  bocca  dinanzi;  E  vi  fi  mette  dentro  la  mu- 
fmaltato.        ̂ 0ja>  QO£  vn  coperch:etto  di  terra  bucato  ,  che  non  lafci  cadere  i  cai  boni  a  bado, 

e  dalla  mufola  in  sii,  f\  empie  di  carboni  di  certo,  e  fi  accende  ordinariamente^^. 
Nel  voto ,  che  è  iellato  fotto  il  predetto  coperchio ,  in  su  vna  fotnliflìma  pialtra 
di  ferro,  fi  mette  lacofa  (maltata,afenrireilcaldoa  poco  a  poco  ,e  vi  fi  tiene.   ,3 

Cerne  fé  gli  tanto,  che  fondendoli  gli  (malti,  (corrino  per  tutto  quali  come  acqua.  I!  che  fat- 
dta  pultmen»  co  fi  Jafcia  raffreddare,  e  poi  cor,  vna  frali  inella,ch  e  vna  pietra  dx  dare  filo  a  i  fer- 
*9*  ri,  e  con  rena  da  bicchieri  fi  sfrega,e  con  acqua  chiara, finché  li  trotti  il  tuo  piano. 

E  quando  è  finito  di  leu  are  lì  tutto  Ci  rimette  nel  fuoco  medefimo  ,  acoioche  il  lu* 

ftro  nello  feorrcre  l'altra  volta  vada  per  rutto .  Fa  tiene 'd Vn'altra  forte  a  mano, 
chefipulillecon  gellodi  tripol:  ,  e  con  vn  pezzo  d:  cuoio,  del  quale  non  accade 

fare  mentione;  ina  di  quelto,  l'ho  fatto,  perche  elsendo  opra  di  Pittura,  come,   ■? 
le  altre,  m'è  paruco  a  pròpefito.  % 

Leila  Taufia,  cioè  latwro  a  la  Damafcbina. 

Cap.  XX XIV. 

Diuerfe  ppere  T  f  Anno  ancora  i  moderni  ad  imitatione  degli  antichi  rinuenuto  vna  fpetie 

di  tal  latterò,  XjL  di  commettere  ne'metalli  intagliati  d'argento,  o  d'oro ,  facendo  in  elfi  la- 
uuii  riani,o  di  mezOjO  di  ballo  nlieuo;  Et  in  ciò  grandemente  gli  hanno auanza- 

ti.  E  così  habbiamo  veduto  nello  acciaio  l'opere  intagliate  a  la  Taufia  altri  penti 

detta  ala  Damafclrina,perlauorarfi  di  ciòm  D'ama  (eo,  e  per  tutto  il  Lcua^te  ec- 
cellentemente. La  onde  veggiamo  hoggi  di  molti  brónzi,  St  ottonile  rami  com- 

meffi  diargenco,  Se  oro ,  con  arabefem  venuti  di  que'paefi  :  E  negli  amichi  hab- 
biamo veduto  anelli  d'acciaio  con  meze  figure,  e  fogliami  molto  beli .  Edi  que- 

fta fperie  di  lauoro  (e  ne  fon  fatte  a  idi  nortri  armadure  da  comb;.tr..'re  lauorate. 
tutte  d'arabelchi  d'oro  commefiTi ,  e  fimilmente  (rafie  ,  arcioni  di  ferie  ,  e  mazze 

ferra'e;  Et  hora  molto  fi  coflumano  i  fornimenti  cìeilo  fpade,  de'  pugnali,  de'coN 
te!li,e  d'og'Ji  ferro,che  fi  vogba  riccamente  ornare, e  guemire,e  li  fu  (  osi.  Cauafi 

Modo  di  pra*  \]  ferro  ]n  forto  fquadra,e  per  forza  di  martello  iì  cornette  l'oro  in  quello,  fattoci 
tirarlo.         _  prima  fottovna  tagliatura  a  gmfadi  limafortile  ,  sì  che  l'oro  viene  a  entrare  ne' 

caui  di  queila,&  a  fermaruefi.Poi  con  fenili  dintcma,o  con  gaibi  di  fogl:e,o  con 

girare 
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girare  diquel,  che  fi  vuole  ,  e  tutte  Iec@fe  co'fili  d'oro  pattati  per  filiera  fi  girano 
per  il  ferro  ,  e  col  martello,  s'amaccano-»  e  fermio  njel  ivodo£i|opra .  'Àgiieni- 
icafi  niéfedimeno,che  j4liÌu>raopiùgWtìjj  &  i  proffili  piìf  fotttti,acciò  il  fermi- 

no meglio  in  quegli .  In  quella  profeilìpne  infiniti  ingegni  hanno  fatto  cofelo-  Auertìmnfp* 
deuoli,  e  tenute  marauighofce  però  non  fio  voluto  rjpaniraìre  di  farne  ricordo,de- 
pendendo  dal commetteruTèk;  eilendo  Scultura  >  e  Pittura ,  cioè  cofa>  che  deriua 
tial  difegno ,        . 

De  le  Stampe  dì  legno,  e  del  modo  di  farle,  e  del  primo  Inuentor  loro,  e  come 
con  tre  Stampe  fi  fanno  le  carte,  che  paiono  dìfegttate»emoftrano 

il  lume ,  il  meT^o ,  e  l'ombre ,  . 
Cap.  XXXV. 

IL  primo  inuentore  delle  Stampe  di  legno  di  tre  pezzi,per  ffioltrareoltra  il  <li-     Jnuentìonì 

fegno,  l'ombre,  i  mezi,  &  i  lumi  ancora,fù  Vgoda'Carpijil  quale  a  imitatio*  delle  Stamp* ne  delle  Stampe  di  rame  >  ritrouò  il  modo  di  quelle ,  hìtaghandole  ;n  legname  di  4M$$fy  . 
peroro  dì  budolo,  che  in  quefto  fono  eccellenti  fopra  tutti  gli  altri  legnami.  Fé- 
cele  dunque  di  tre  pezzi ,  ponendo  nella  prima  tutte  le  cofe  profiliate,  e  tratteg- 

giate: Nella  feconda,  tutto  quellcche  e  tinto  a  tanto  al  proffilo  con  Io  acquerel- 

lo per  ombra.  E  nella  terza  i  lumi,  &'  il  campo ,  lafciàndo  il  bianco  della  carta  in vece  di  lume,  e  tingendo  il  redo  per  campo.  Quella»  doue  è  il  lume,  &  il  campo 
fi  fa  in  quello  modo.  Pigliali  vna  carta  Stampata,  con  la  prima,  doue  fono  tutte    frattics  $ 

le  profilature  ,  &  i  tratti  >  e  così  frefea  ,  frefea  fi  pone  in  su  l'afte  del  pero,  &  ag-  lauorare  ce» 
grauandola  fopra  con  altri  fogli ,  che  non  fiano  vmidi,  fi  ftròfina  »  in  maniera,  che  1re  Sfa**P*» 

quella  che  è  frefea  lafcia  sii  l'ade  la  tinta  di  tutti  proffili  delle  figure .  Et  allora  il 
Pittore  piglia  la  biacca  a  gomma,  e  dà  in  sù'l  pero  i  lumi  ;  j  quali  dati ,  Io  intaglia- 

tore gli  incaua  tutti  co 'ferri  fecondo,  che  fono  legnati..  E  quella  è  la  Stampa,  che 
primieramente  fi  adopera ,  perche  ella  fa  i  lumi ,  &  il  campo ,  quando  ella  è  im- 

brattata di  colore  ad  olio,  e  per  mezo  della  tinta,  lafcia  per  tutto  il  colore  »  faluo* 
che  doue  ella  è  meauata,  che  iui  iella  la  carta  bianca .  La  feconda  poi  è  quella-* 
delle  ombre ,  che  è  tutta  piana ,  e  tutta  tinta  di  acquerello ,  eccetto  »  che  doue  le 
ombre  non  hanno  ad  efiere»  che  quiui  è  incauato  il  legno .  E  la  terza ,  che  è  la««j 
prima  a  formarli,  è  quella,  doue  il  profilato  del  tutto  è  incauato  per  tutto,faluo> 

che  doue  eynon  hai  proffili  tocchi  dal  nero  della  penna.  Quelle  fi  ftampanoal 
Torcolo,  e  vi  lì  rimettono  fotto  tre  volte,  eoe  vna  volta  per  ciafeuna  ftapa  sì  che  come  fi  *d&» 
elle  habbino  il  medefimo  rifeontro .  E  certamente  ,  che  ciò  fu  belliflìma  inuen-  periva  perim* 

rione.  Tutte  quelle  profellìoni,  &  arti  ingegnofe  Ci  vede  ,  che  deriuano  dal  dife-  ?«>»*r/r. 

gno,  il  quale  è  capo  ne  ce  Mario  di  tutte  »  e  non  l'hauerido  non  fi  ha  nulla .  Perche 
fé  bene  tutti  i  fegreti ,  6c  i  modi  fono  buoni ,  quello  è  ottimo ,  per  lo  quale  ogni  ledette  arti, 

cola  perduta  (i  ritròua?  &  ogni  diffidi  cofa,  per  elio  diuenta  facile ,  come  d  potrà  *****  ̂ V*?" 
vedere  nel  leggere  le  vite  degli  Artefici,  i  quali  dalla  natura  »  e  dallo  ftudio  aiuta-  m  *ai  ***** 
ti ,  hanno  fatto  colè  fopra  humane  per  il  mezo  folo  del  difegno .  E  così  facendo  £w* 
qui  fine  alla  introduzzione  delle  tre  Arti ,  troppo  più.  lungamente  forfè  trattate* 
che  nel  principio  non  mi  penfai,  Me  ne  palio  a  fcriuere  le  Vite» 

PROE- 
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*0  non  dubito  punto *  che  non  fia  qua  fi  di  tutti  gli  Scrittori 
I  commune»  e  certi {[ima  opinione  ,  che  la  Scultura  infieme 
I  con  la  Titturafujkro  naturalmente  da  i  popoli  dello  Egit- 

!  to  primieramente  trottate  ;  E  che  alcun'  altri  non  (iano> 

j  che  attribuì feono  a'  Caldei  le  prime  boz^e  de' marmi*  & 
'  iprimirilteni  delle  fiatue  :  cerne  danno  anco  a  Grecita  in- 
I  uentwne  del  Tennello*e  del  colorire.  Ma  io  dirò  bene*  clje 

','  dcll'vna»  e  dell'altra  ̂ Arte  il  difegno  *  che  è  il  fondamento 
di  quelle ,  anzi  l'ifiefia  anima  *  che  con  ceti  e *  e  nutrì fee  in 

re,e  nellajolidità  della  terra*  e  formando  l'huomo  ,  jcoperfe  con  la  vaga  inuentio- 
ne  delle  cofe *  la  prima  forma  della  Scultura  >  e  della  Tittnra*  del  quale  huomo  a 

Jlttemo  puma  mano  a  mano  P°l  (  c^e  Twn  fi  ̂e  ̂lYC  il  contrario  )  come  da  vero  efcmplarefur  ca- 
fona Aell^  HÀtS  le  fiat uè-,  e  le  Sculture  >  e  la  difficoltà  dell  attitudini^  de  i  contorni *  e  per  le 

Scultura  t'è'  prime  Titture  (  qualche  elle  fi  fu  [fero  )  la  morbidezza *  l'vnione  *  e  la  dtfeor  dante 
futura .  concordia)  che  fanno  i  turni  con  l'ombre  .  Così  dunque  il  primo  modello  *  onde  vfcì 

la  prima  imagine  dell'buomo  fu  vna  mafia  di  terra ,  e  non  fenica  ca?ione  :  pcrcio- 
iddio  montò  d)e  il  Diurno  ̂ Architetto  del  tempo  *  e  della  natura  *  come  per fettijjìmo  volle  mo- 

più  antichi 
bttomtnt . 

che  vogliono .  Diedegli  colore  viuaciffimo  di  carne *  dotte  s'è  tratto  nelle  Vitture 
poi  da  le  miniere  della  terra  gli  jiejjì  color i*per  contraffare  tutte  le  cofc*che  accag- 

gtovo  nelle  Titture.  Bene  è  v  croche  e'nonfipuò  affermare  per  certo*che  quello  ad. 
imitatwue  di  così  bella  opera  fi  face  (fino  gli  huomini  auantì  il  Diluuio  in  qitejle  ar- 

ti ;  auuengache  verifmilmev.te  paia  da  creder  e-,  che  cffi  ancor  a-,  e  fcolpifjero*  e  di- 

Optn  nelle  pmgeffero  a'ogni  maniera;  Toiche  Belo  figlinolo  dei  Superbo  Isfembrot  circa  200. 
dette  artt  de  anm  d0pp0  il  Diluuio  fece  fare  la  fatua*  d'onde  nacque  poi  la  Idolatria *  e  lafamo- 

fiffima  nuora fua  Semiramis  Regina  di  Babilonia  ,  nella  edif  catione  di  quella  Cit- 
tà pofe  tra  gli  ornamenti  di  quella-,  non  folamente  variate *  e  dmerfe  fpetie  di  ani- 

mali ritratti-,  e  coloriti  del  naturale-,  ma  la  imagine  dije  flefia*  e  di  T<lnio  fuo  ma- 
rito* e  le  fìat uè  ancora  di  Bronzo  dclfnucero  *  e  della  J  noterà  *  e  della  antijuocera 

fua*  come  racconta  Diodoro*  chiamandole  co' nomi  de'  Greci*  che  anco)  a  non  era- 
no* Gioite,  Giunone  *  &  Ope .  Da  le  quali  ftatue  apprejero  per  auuentura  a  i  Cal- 

dei* a  far  e  le  imagini  de'loro  Dij;  poiché  1 5  o.  anni  dopo  Rachel  nel  fuggire  di  Aie- 
Caldei,  &  fopotamia  infieme  con  Jacob  fuo  marito*  furò  gl'Idoli  di  Laban  fuo  padre  come 

Egittìj  vJ*f*''  apertamente  racconta  il  GenefiStfe  furono  peròjoli  i  Caldei  a  far  e  Sculture*e  Tit- 
,    ,      '  em  ture*  male  fecero  ancora  zliErittilelercitamofi  in  quelle  arti  con  tanto  (ìudio , ***  fui  ut  a  ,e  ri      -t  1  ■  t  a  -ii  \     ■  1 
Scultura,  quanto  woftr a  il  Sepolcro  m aramgl  io fo  dello  antichi  filmo  Re  Simandio*  larga- 

mente dejcritto  da  Dioaoro  *  e  quanto  arguifce  il  feuero  comandamene  0  fatto  da 

Mosè  tléjrvfcire  dell'Egitto;  cioè  che  fatto  pena  della  morte*  non  fifaceffero  a  Dio 

ima- 
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imagini  alcune .  Celivi  nello  [cerniere  ài  [iti  monte ,  battendo  trovato  [abbrìcato  il 

vitello  dell'oro,&  adorato  [olennemenU  dalle  [uc  gentiiTurbato  fi  gravemente  di 

vedere  conceffi  diurni  honori  all'imagine  d'vna  beflia,non  [piamente  lo  ruppe,  e  ri» 
dufje  in  polvere;  Ma  per  punitione  di  cotanto  errorejece  v cadere  da  Leviti  molte 

migliaia  de  gli  federati  figliuoli  d'If'rael,  che  baveva.no  commefia  quella  Idolatria, 
Ma  percheron  il  lavorare  lefiatue,ma  l'adorarle  era  peccato [celeratiffimo;[i  leg. 
%e  neU'EJodotcbe  l'arte  del  dìfegno,  e  delle  fiatile*  nonjolamente  di  marmo,  ma  di  Delie  artif» 
putte  Le  [arte  di  metallo,fu  donata  per  bocca  di  Dio  a  Befeleel  della  tribù  di  Iuda,&  r™<>  date  da 

ad  Onab  della  tribù  di  Dan,  che  furano  que' che  [ecero  i  due  Cherubini  d'oro,e  can-  Dt0  a£lt  *- 

deiuerUe'l  velo  Te  le  fìmbrie  delle  ve[ie[acerdotali,e  tante  altre  bclliffime  cofe  di  brei  " 
getto  nel  Tabernacolo,non  per  altroché  per  indurvi  le  genti  a  contéplarle,&  ado- 

rarle. Da  le  co[e  dunque  vedv.ttinvan%i  al  Diluvio, la  Superbia  degli  buomini  tro- 

no il  modo  di  [are  le  fiatile  di  coloro,  che  al  mondo  volfì  ro,  che  refiaffero  per  [ama     st*tu*  P[* 
immortali;  Et  i  Greci,che  diuerfamente  ragionano  di  civetta  origine,  dicono,  che  c°nJer(ta[e  * >.        .      .  ,         .        ne  •     ,-v  ■    j  i  ■  t-    •*  ••  /    .      r        j     ;       fama    de  glt 

gli  Etiopi  trovarono  le  prime  ftatue  fccono.o  Diodoro ,  e  gu  Egiti)  te  prefono  da  lo-  bum\m  # 

ro,e  da  quefii  i  GrecUpoìche  in  fino  a  tempo  d'Homcro  fi  vede  e  [fere  fiato  perfetta 
la  Scvltvra,e  la  Vittvra  ,  come  fa  [eie  nel  ragionar  dello  feudo  a' ̂ Achille  quel  Di-     nhÌM;„na  jj 
nino  Toeta,che  con  tutta  l  arte  più  tojto  fculpito,  e  dipinto,  che  ferino  ce  lo  armo-  Qreu  # 
[Ira.  Latantio  Firmia.no,  favoleggiando  le  concede  a  Vromèteò,H  quale  a  fimilim- 
dine  del  grande  Dio  [ormò  Immagine  bumana  di  loto;c  da  Ini  l\vtcr  delle  fiatile  af- 

ferma ejf'ere  venuta .  Ma  fecondo  che  ferine  Vlinio,  qncfi'arte  venne  in  Egitto  da    opinione  di 
Gige  Lidio  ;  Il  quale  effendo  al  fuoco,  e  l'ombra  di  [e  medefìmo  riguardando,  l'ubi-  phmo  . 
t  o  con  vn  carbone  in  mano, contornò]  e  fìe'ffb  nel  muro;  e  da  quella  età  per  vìi  tem- 

po le  [ole  Linee  [i  co} 'fumò  mettere  in  opera  Jèn^i  corpi  di  colore  ,fi  come  afferma 
il  medefìmo  Vlmio,  la  qual  co[a  da  Filocle  Egittio  con  più  fatica,  efimilmente  da 

Cleante,  &  Ardice  Corintbio,  e  da  Telefin-'Sicionio  fu  ritrovato .  eleo  fante  Co-  ?rim-t  piefor: 
-fintino  fu  il  primo  appreffo  de' Greci ,  che  colorì.  Et  ̂ Apolodoro  il  primo  ,  che  ri  -  ̂ reCi , 
trouaffe  il  pennello .  Seguì  Volignoto,Ta[io,  Zenfì,  e  Timagora  Caìcide[e,Vitbio, 
&  AÌau[o  tuttìcelebratijfìmi  ,  e  dopo  quefii  il  famvfijjìmo  pipette  da  .Ale fj andrò 
Magno  tanto  per  quella  virtù  filmato,  &  b onorato ,  ingegnofiffimo  invefligatore 
della  calumnìa,  e  delfauore ,  carne  ci  dimofira  Luciano ,  e  comefempre  [ur  qua  fi  littori  e  Seul 
tutti  i  Vittori,  egli  Scultori  eccellenti  dotati  dal  Cielo  il  pia  delle  volte ,  non[olo  ton  0rnatt  ù 

dell'ornamento  della  Voefìa,  come  [i  legge  di  Vacuino  ;  ma  della  Filofofìa  ancora,  Ftiojofia  ,  e 
come  [ì  vede  in  Metrodoro perito  tanto  in  Filofofìa ,  quanto  in  Vittura ,  mandato  Poejm, 

dagli  ̂ Ateniefi  a 3  Vaolo  Emilio  per  ornare  il  trionfo,  che  ne  rima[e  a  leggere  Filo- 
fofìa a  [impiglinoli.  Furono  dunque  grandemente  in  Grecia  e fer citate  le  Scul- 
ture nelle  quali  fi  trovarono  molti  artefici  eccellenti,  e  tra  gli  altri  Fidia  Atenie-  Artefici  Greci 

[e,  Vrafitele,  e  Volicleto grandiffimi  maefiri  ;  così  Liftppo,e  Tirgotele  in  intaglio  nella  acuita* 
di  cavo  val[ero  afiaì,e  Vigmaleone  in  .Avorio  di  rilievo  ;  di  evi  [favoleggia ,  che  r(l  • 

co'  priegbifuoi  impei  rò  fiato,e  [pirito  alla  figura  della  vergine,  eh' ei  fece .  La  Vit- 
tura fimilmente  honorarono,  e  con  premi]  gli  Antichi  Gì  eci ,  e  Romani ,  poiché  a 

coloro,  che  la  [ecero  marauigliofa  apparire,  lo  dimofirarono  col  donare  loro  Città,  Premio  ,&  hai 

e  dignità grandifjime .  Fiorì  talmente  quefi'arte  in  Roma ,  che  Fabio  diede  nome  nore  dalQ  alfy 
al  [no  cafito  [otto  fcriuendo fi  nelle  cofe  da  lui  fi  vagamente  dipinte  nel  i  empio  del-  Puttira  • 
la  Saint  e  chiamando  fi  Fabio  Vittore.  Fu  proibito  per  decreto  publico  che  l^_j> 

per[one  [erue,  tal  arte  non  face  fi  ero  per  le  Cìttà,e  tanto  bonorc fecero  le  'gente  del 

continuo  all'art  e,&  agliartefìc'hcbe  l'opere  rare  nelle  fpoglie  de'trionfi,  come  co- 
fe miracolo[e,  a  Romafi  mandauano  :  e  gli  artefici  egregi  erano  fitti  di  [cnu  li- 

berty riconofeiuti  con  honoratì premi] dalie  Repvbliche .  Gli  fiéffi  Romani  tanta 
i  rive- 
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riucren^a  a  tale  arti  portarono,  che  oltre  il  rifpetto,che  nel  guafiare  la  Città  di  Si- 

M^Tl      /  m&ufc yo^€ Marcello, che s'hauefse a vno artefice famofo di quefie,nel v olere pi- 

e  rpusnanJr'e    S^arc  'tf  Cltt^  VYe^etta  hebbero  riguardo  di  no  mettere  il  fuoco  a  quella  parte,  do- 
di Stragu/a ,    ue  era  vna  belliffima  tauola  dipinta,  la  quale  fu  dipoi  portata  a  Romanel  trionfo 

con  molta  pompa.Doue  infpatio  di  tempo,hauendo  quafi  fpogliato  il  mondo,riduf 
fero  ̂li  artefici  fieffi ,  e  le  egregie  opere  loro .  Delle  quali  Rotnapoì  fi  fece  bella  ■> 
perche  le  diedero  grande  ornamento  le  /fatue  pellegrine-  e  più  che  le  domeniche,  e 

„  particolari,fapendofi,che  in  Rodi  Città  d'Ifola,\id  molto  re  anele, far  ono*più  di  tren- ixotntt  ornata  l  un  r     i- 1  j-  ;    /  ?  #• 
dalle  flatue».    tl  rnii"a  fiatH€  annouerate  fra  di  bronco ,  e  di  marmo  ;  ne  manco  ne  hebbero  gli 

^iteniefima  molto  più  quei  d'Olimpia,c  di  Delfo,e  fenici  alcun  numero  quei  di  Co- 

rinto, e  furono  tutte  beiliffime,e  digrandiffimo  prendo  "l'ioti  fi  sa  egli ,  che  'KIjco- 
rnede  Rè  di  Licia,  per  l'ingordigia  di  vna  Venere ,  che  eradi  mano  di  Trafittele,  vi 
confumò quafi  tutte  le ricchezze  de' popoli?  Tsfon  fece  il  mede  fimo  dittalo  ?  Che 
per  battere  la  tauola  di  Bacco  dipinta  da  ̂ Lriflìde ,  non  fi  curò  di  fpcnderui  dentro 
più  di  feimilla  feftertifLa  qual  tauola  da  Lucio  Mummio  fu pofla,per  ornarne  p ur 

Arte  àeliAu  j^oma)  ne\  tempio  di  Cerere  con  grandi fjìma  pompa .  Ma  con  tutto,  che  la  nobiltà 
Scultura  a>,tt  j-  anea>^Ytc  furfe  cos)  \n  prenj0   e  mn  fi  5à  però  ancora  per  certo ,  chi  le  delie  il cmffima,  ma       ?     '  .   ì  -'■'  ,      *     *    ,\  ~  » .  ,. Jr  .    '        .       t     H    r       j  •  i  -ti- 

no» fi  sa  Von-  Primo  principio  .  Ter  che  come  già  fi  e  di  (opra  ragionato  :  ella  fi  vede  antichifjima 

gine  -  '  ne' Caldei,  certi  la  danno  all'Etiopi,&  i  Greci  afe  mede  fimi  lyattrìbuifcouo,e  puof- 
fi  nonfcn^i  ragione  penfar,cb 'ella  fra  forfè  più  antica  apprejfo  a  TofcanhCome  te- 
ftifica  il  noftro  Leon  Battifla  ̂ liberti;  e  ne  rende  affai  buona  chiaretto,  la  mar  am- 

plio fa  fepoltur  a  di  Torfena  a  Cbiufi,  doue  non  è  molto  tempo,cbefi  è  trottato fatto- 
terra  fra  le  mura  del  Laberinto  alcune  tegole  di  terra  cotta  dentroui  figure  ai  me- 
%o  rilieuo,  tanto  eccellenti,  e  di  fi  bella  maniera,  che  facilmente  fi  può  ccncfcere^ 

l'arte  non  effer cominciata^ punto  in  quel  tempo  ;  anTÌpcr 'la per f etilene  dique 
lauori,  effer  molto  più  vicina  al  cclmo  >  i  he  al  principio .  Come  ancora  ne  può  far 

mede •  fintamente  fede  >  /'/  veder  tutto  il  giorno  molti peyjfi  di  que'vafì  refi,  e  neri 
^Aretini  fatti  come  fi  giudica  per  la  maniera,  intorno  a  que' tempi,  con  leggi  adriffi- 
mi  intagli,  e  figurine,  &  iflorie  àibafìo  rilieuo ,  e  molte  mafeherine  tonde  fottìi- 

mente  lauorate  da  Maefìri  di  quella  età,  cerne  per  l'effetto  fi  moflra  praticlùfjìmi, 
e  valent  tffimi  in  tale  arte  .  Fede  fi  ancora  per  le  fatue  trouate  a  Fitcrbo,nel  prin- 

cipio del  Tonificato  d'^leflandro  FU  la  Scultura  effer  e  fiata  inpregio,e  nonpic- 
ciola  perfezione  in  Tofcana  ;  E  come  che  non  fi  r.ppa  appunto  il  tempo  ,  che  elle 
furor,  fatte, pure,e  dalla  maniera  delle  figure ,  e  dal  modo  delle  ir  pólture  ,  e  delle 
fabbriche,  non  meno,  che  dalle  inferii;  ioni  di  quelle  lettere  Tofcanc,  fi  può  veri  fi- 

milmente  conietturare  ,  che  le  fono  antichi  fj,  me  >  e  fatte  ne' tempi ,  che  le  cofe  di 
.  s   qua  erano  in  buono,e  grande  flato .  Ma  che  -maggior  chiarella  fi  può  di  ciò  haue-- 

jtant'1  -  re  ?  ̂en^°fi  a  tempi  'twjlri,  cioè  l'anno  i 5  \  frenata  vna  figura  di  bron^  fatta 
vata.  »«7  fori  Per  ̂a  limerà  dì  Bellorofonte,  nel  far  fofjì ,  fortificatione-,  e  muraglia  d'.AreTgoi 
tìf.cnreJhtT*  'H?^-1  quale  figura  fi  conofee  la  perfezione  di  quell'arte  efferc  fiata  anticamente 
%p,  appreso  i  Tofcani ,  come  fi  vede  alla  maniera  etrufea ,  ma  molto  più  nelle  lettere 

intagliate  in  vna  \ampa,che  per  effer  e  poche  ficonhtiura.non  fi  intendendo  bog- 
gi  da  nefsuno  la  lingua  etrufea ,  che  le  pedino  così  fignificarc  il  nome  del  maefi.ro  , 

come  d'effa  fig::ra,e  forfè  ancora  gli  anni  fecondo  l'vfo  di  que'  tempi .  La  qual  figu- ra è  boggi  per  lafua  belleT^a,  &  antichità  fiata  pofta  dal  Sig.  Duca  Co  fimo  nella 
fola  delle  flange  nuoue  delfino  palalo,  doue  fono  fiati  da  me  dipinti  i  fatti  di  Va- 
pa  Leone  X.  Et  oltre  a  quefìa  nel  mede  fimo  luogo  furono  rìtrouaie  molte  figurine: 
ài  bronco  della  medefima  maniera ,  le  quali  fono  appreso  il  detto  Sig.  Duca  ;  Ma- 

Perche  le  antichità^  delle  cofe  de  Greci ,  e  dell'Etiopi,  e  de'Caldei  >  fono  parimente 

duh- 
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dubbie  come  tenofire,e  forfè  più,  e  per  il  più  bifogna  fondare  ilgiitdicio  di  tali  cofe 
in  sàie  conietture\cbe  ancor  non  fieno  talmente  deboli,  che  in ùutto  fi  fcofimo  dal      - 

fegno  :  io  credo  non  mi  effer  punto  partito  dal  verone  penfo,  che  ogni  vno  che  que-      PrtwM  * 

fia  parte  vorrà  difcretamente considerare  i  giudicherà*  come  io ,  quando  difopra  $*£{***  *  e 
io  dijfi, il  principio  di  quefte  arti  effere fiata  l'ifieffa  natura,  e  l'innan%i,o modello ,  ̂   f  ^Idtro 
la  bellifjìma fabbrica  del  mondo,&  il  maefiro,  quel  diuino  lume,  infufo  per  gratta   i  Ingegno  Ad- 
fingnlare  in  noi ,  il  quale  non  foiosi  ha  fatti  fnpenori  alli  altri  animali  ;  ma  fimili    Ikuomc . 

(fé  è  lecito  dire)  a  Dio .  E  fé  ne'tempi  noflri  fìè  veduto  (  come  io  credo  per  molti 
efemp'h  poco  iniuuvQ poter  mofirare  )  che i [empiici  fanciulli,  e  r osamente  alle' 
nati  ne'  bofcki,  infull'efempiofolo  di  quefte  belle  Vitture,e  Sculture  della  natura; 
con  la  vivacità  delloro  ingegnosa  per  [e  flefji  hanno  cominciato  a  difegaa.re;quà- 

to  piùfipuò,e  debbe  veri  finalmente  penfare,  que'  primi  huommi,  i  quali ,  quanto 
manco  erano  lontani  dal [uo  principio ->e  diurna  generatone  tanto  erano  pia  perfet- 

ti, e  di  migliore  ingegno  ;  elfi  da  per  loro  ,  hauendo  per  guida  la  natura  :  per  mae- 

firo l'intelletto  purgati/fimo  ;  per  efempio  fi  vago  modello  del  mondo  ,  batter  dato  '    ̂ '  k 
origine  a  quefie  nobiliffime  iArti\  e  da picciol principio  apoco  apoco  migliorando' 

le*  condottele  finalmente  a  perfettione  ?  T<lon  voglio  già  negare,  che  e'non  fia  fla- 
tovn  primo,  che  cominciale,  che  io  so  molto  bene,  che  è  bijcgno,che  qualche  vol- 

tale da  qualcuno  venifje  il  principio;  ne  anche  negherò  effere  fiato  poffibile ,  che  Ledette  arte 

Vvno  aiutafj'e  l'altro,&  infegnafje ,  &  aprifje  la  via  al  djfegno,  al  colore,e  rilimo,  fone  »»ìtairi- 
perche  io  so,  che  l'arte  nofira  è  tutta  imitazione  della  J^atura,  principalmente,  e  ci  ̂*  **tKl 
poi,  perche  da  fé  non  può  f olir  tanto  aito  delle  cofeche  da  quelli,che  miglior  Mae"  r*  *« 
flri  dì  fé  giudica ,  fono  condotte .  Ma  dico  bene ,  che  il  volere  determinatamente 
affermare  chi  cofiuho  cofloro  f afferò  è  co  fa  molto  pericolo  fa  a  giudicare,e  forfè  pò* 
co  necefjaria-ajàpere,  poiché  reggiamola  veraradice,&  origine  donde  ella  na- 

fte .  'Perche  poiché  delle  opere,  che  fono  la  vita,  e  la  fama  delli  ̂ Artefici ,  le  pri- 
me, e  di  mano  in  mano  le  feconde ,  e  le  ter%e ,  per  il  tempo ,  che  confuma  ogni  co- 

fa  venner  manco ,  e  non  effendo  allhora  chifcriuefje  >  non  potettono  efiere  alman- 
co per  quella  via  conofeiute  da  pofìeri  ;  Vennero  ancora  a  efiere  incogniti  gli  ̂ir» 

tefici  di  quelle  ;  Ma  da  che  gli  fcrittori  cominciarono  a  far  memoria  delle  cofe 
fiate  innanzi  a  loro ,  non  potettono  già  parlare  di  quelli ,  de  quali  non  haueuano 
potuto  hauer  notitia,  in  modo,  eòe  primi  appo  loro  vengono  a  efser  quellh^equali 

era  fiata  vltimaaperderfi  la  memoria .  Si  come  il  primo  de'  Toeti ,  per  confenfo 
commur.e  fi  dice  efser  Hornero  ;  non  perche  innanzi  a  lui  non  ne  fufse  qualcuno  * 
che  ne  furono,  fé  bene  non  tanto  eccellenti ,  e  nelle  cofe  fue  ìfiefse  fi  vede  chiaro?, 

■ma  perche  di  quei  primi  tali  quali  efsi  furono,  era  per  fa  già  d;<e  mille  anmfà,ogni 

,  cognitione .  Vero  laf dando  quefìa  parte  indietro;  troppo  per  l'antichità  fua  incer- 
ta 5  vegnamo  alle  cofe  più  chiare  della  loro  perfettione,e  rouina,  e  reflanratìone  » 

e  per  dir  meglio  rinafeita  -,  delle  quali  con  molti  miglior  fondamenti  potremo  ra- 
gionare . 

Dico  adunque ,  efsendo  però  vero ,  che  elle  cominciafsero  in  Roma  tardi ,  fé  le      Pittura  ",  t 
prime  figure  furono  come  fi  dice  ilfwiulacro  di  Cerere  fatto  di  metallo ,  de'beni  Scultura  co* 
di  Spurio  Cafsio .  Il  quale  pecche  machinaua  di  far  fi  Rè,  fi  morto  dal  proprio  Ta-  wc'aroxo  io 

dre,fen%a  rifpetto  alcuno .  Che  fé  bene  continuarono  l'arti  della  Sculturale  del-  Rcma  tar^- 

ìaTittura  infido  alla  confumatione  de' dodici  Ce  fari,  non  però  continuarono  in  Noncontinlia 

quella  perfettione,  e  bontà,  che  haueuano  haunto innanzi  ;  perche  fi  vede  negli  "£1™      **' 
edìfei),  che  fecero,  fuccedendo  Vvno  all'altro  gl'Imperatori ,  che  ogni  giorno  que- 

fie Arti  declinando ,  venimmo  a  poco  a  poco  perdendo  l'intera  perfettione  del 
àifegno  .  E  di  ciò  pofsono  rendere  chiara  tefUmonian^  l'opere  di  Scultura ,  e 

i    2.  d'Ar~ 
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.  ..  ,,  d'*Architettura,che  furono  fatte  al  tempo  di  Coflantino  in  Roma,e  particclarmen- 

uewliim*  te^rco  Trionfale,  fattogli  dal  Topc'o  nomano  al  Colobo,  dotte  fi  vede»  che  per 
mere  mancamento  di  Matjlri  buoni ,  non  foto  fi  fermrono  delle  fi  Me  Ai  marmo  fatte  al 

tempo  di  Traiano*  ma  delle  fpoglie  ancora,  condotte  di  diuerfi  luoghi  à  Roma  ;  E 

chi  conofce,chc  i  voii,cbefóno  m 'tondUcfaè  le  Sculture  di  me-^o  rilieuo,e  parimen- 
te i  prigionie  le  ftorie  grandhe  Le  colonne^  le  cornici,&  altri  ornamenti  fatti  pri- 

mate di  fpoglie  fono  eccellentemente  tàuorati',  conofee  ancoraché  l'opereUe  quali 
furon  fatte  per  ripieno  da  %li  Scultori  di  quel  tempo,fono  goffiffime;  Come  fono  al- 

cune fi  biette  di  figure  picciole  di  marmo fotto  itondi,&  il  bafameuto  da  piedone 
fono  alcune  Vittorie . 

E  fra  gli  circhi  dalle  bande  certi  fiumi,  che  fono  molto  goffi, e  fi  fatt'uche  fi  può 
credere  fermamente,  che  in  fino  allora,  l'arte  della  Scultura  ha;,  eua  cominciato  a 
perdere  del  buono  .  E  nondimeno  non  erano  ancora  venuti  i  Gotti,e  l'altre  natio- 

Depreffiont^  ni  barbare,e  fir ani ere, eh e  difìrnffono  infieme  con  l'Italia  tutte  l'Arti  migliori.  Ben 
della  s cult»*'  è  vero,  che  ne' detti  tempi  haueua  minor  danno  riceuuto  l'jlrchitettura,che  l'altre 
raprtmn  del-  artì  del  difegno  fatto  non  ballettano  :  perche  nel  bagno, che  fece  effo  Coflàtinofab- 
ia  venuta  de    iricare  a  Lat  erano,  nell'entrata  del  portico  principale  fi  vede  ;  oltre  alle  colonne 

°tn,  '  di  porfido,  i  capitelli  lauorati  di  marmo ,  e  le  bafe  doppie  tolte  d'altroue  beniffm o 
ma  tanto  dì  "-  intagliate  :  che  tutto  il  compoflo  della  fabbrica  è  beniffimo  intefo .  Doue  per  con- 

fetto! a  a  rem-  trario  lo  fiucco,  il  mnfaico,  &  alcune  incroflature  delle  facce ,  fatte  da'maefìri  di 
pò  di  cojlttnm  quel  tempo  non  fono  a  quelle  firn  ili,  che  fece  porre  nel  mede  fimo  bagno,  Iettate  per 

tino ,  [a  maggior  parte  da  i  tempi]  degli  dij  de' Gentili .  Il  mede  fimo,  fecondo  che  fi  dice, 
fece  Coflantino  del  Giardino  d'Equitio,  nel  fare  il  tempio,che  egli  dotò  poi,  e  diede 
a'SacerdotiChriftiani.  Similmente  il  magnifico  tempio  di  S.  Giouav.niLatera.no 
fatto  far  e  dallo  fleffo  Imperadore>  può  far  fede  del  medtfimo,cioè,che  al  tempo  fuo 

Cofìantino,e  l'imagine  fua,  &  altre  fiat  ne  fatte  dagli  Scultori  di  quél  tempo  ,  che 
hoggifono  in  Campidoglio ,  vede  chiaramente ,  eh'  elle  fono  molte  lontane  dalla 
perfettione  delle  medagliere  delle  flatus  degli  alt  ri  Imperatori  :  le  quali  tutte  cofe 
mofirano,  che  molto  innanzi  la  venuta  in  Italia  de  Gotti ,  era  molto  declinata  la 

Caufa  della  SculturaX^irchitettura,come  fi  è  detto, s'andò  mantenendo,  fé  non  così  perfetta, 
4o»/ir  uatìone  in  miglior  modo ,  ne  di  ciò  è  da  maravigliarti  :  perche  facendo  fi  gli  edifìtij  grandi 

dell' Archit  et  quafi  tutti  di  fpoglie,era  facile  agli  Architetti  nel  fare  i  n  notti  imitare  in  grà  par- 
tur*  .  te  i  vecchhche  fempre  baueaano  dinanzi  agli  occhi .  E  ciò  molto  più  ageuolméte, 

che  non  poteuano  gli  Scultori,efìédo  mancata  l'art  e  t'imitar  e  le  buone  figure  degli 
Del  Tempio  antichi.E  che  ciò  fta  vero, è  manifeflo,che  il  tempio  del  Trécipe  degl'Apofi.in  ra- 

di s  .Pietro  di  t)Ccmo  non  era  ricco,  fé  non  di  colonne ,  di  bafe,  di  capitelli ,  d'architrani ,  cornici, 
*oma  ,&ai-  ̂   one^  a[tYC  ìncrofìatnre,&  ornamentile  tutti  furono  tolti  di  diuerfi  luoghi,  e 

degli  edifìtij  (iati  fatti  innanzi  molto  magnifìcaméte.ll  mede  fimo  fi  potrebbe  dire 
di  S.  Croce  in  Gierufaléme,  la  quale  fece  fare  Cofiantino  a  preghi  dtlla  madre  He- 
lena .  Di  S.  Lorenzo  fuor  delle  mura,  e  di  S..A  nefa  fatta  dal  mede  fimo  a  richie- 

da di  Cofl  m%a  fua  figliuola  .  E  chi  non  sa,  che  ilfonte,il  quale  feriti  per  lo  batte fi- 

mo di  cofieue  d'vna  fua  forella  fu  tutto  adornato  di  e 'fé  fatte  molto  primai  E  par- 

ticolarmente di  quel  pilo  di  p  or  H  do, intagliato  di  figure  bellity 'tne,e  d'alcuni  cande- 
lieri di  marmo,  eccellentemente  intagliati  di  fogliami ,  e  d'alcuni  patti  di  baffo  ri- 

lieuo,  che  fono  veramente  belliffìmi  ì  In  fomma  per  quefla  ,  e  molte  altre  cagioni 
fi  vede  quanto  già  fujje  al  tempo  di  Cofutino  venuta  al  baffo  la  Scultura,?  co  efja 

infie- 
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ìnfiemeV 'altre  arti  migliori.  E  fé  alcuna  cofa  mancaua  all'vltima  rouina  loro,ven-  Partenza  à% 
ne  loro  data  copìutaméte  dal  partir  fi  Coftantino  di  Roma,per  andare  à  porre  la  [e-  Coflantim  da 

de  dell'Imperio  in  Bifantio)  perciocbe  egli  condufìe  in  Grecia  non  folamente  tutti  i  R°™*f«  l'?l- 

migliori  Scultori,  &  altri  artefici  di  quella  età-,  comunque  fufìero,ma  ancora  vna  *'m"  tomn(U 

infinità  diflatue,  e  d'altre  cofe  di  Scoltura  belliffime .  Dopo  la  partita  di  Cofìan-    '"' mt  ' 
tino  i  CefarUche  egli  lafcìò  in  Italia,  edificando  continuamente,  &  in  Roma,&  ol- 

ir oue  fi  sformarono  di  fare  le  cofe  loro  quanto  potettero  migliori,  ma  cerne  fi  vede 

andòfempre  così  la  Scultura,come  la  Tittura,  e  l' '^Architettura  di  male  in  peggio . 
E  ciò  forfè  auuenne,percbe  quando  le  ccfe  Immane  cominciano  à  declinarcnon  re- 

ftano  mai  d'andare  jempre  perdendo ,  fé  non  quando  non  pofiono  più  oltre  peggio-  No**  ̂ eUet* 

rare .  Varimente  fi  vede,  che  fé  bene  s'ingegnarono  al  tempo  di  Liberio  Tapa,gli  *"• 

^Architetti  di  quel  tempo  di  far  gr  a  cofe  nelì' edificar  e  la  Chieja  di  S.M.Maggiore,        .,  .      ,. 
che  non  però  riufcì  loro  il  tutto  felicemente-,  perciochefe  bene  quella  fabbricale      7j Mal 

ìfimilmente,  per  la  maggior  parte  difpoglie,  fu  fatta  con  affai  ragioneuolimifure    'iore  ̂iRo^° 
non  fi  può  negare  nondimeno, oh  re  à  qualche  altra  cofa,che  il  paramento  fatto  in-  \mterfttta . 
torno  intorno  f oprale  colonne  con  ornamenti  di flucchue  diritture, non  fìapoue- 
ro  affatto  di  difegno,e  che  molte  altre  cofccbe  in  quel  gran  tempio  fi  veggiono,no 

argomentino  l'imperfettione  dell'arti.  Molti  anni  dopo,  quando  iChifiiani  fot-   j)etey'tcramg0 
to  Giuliano  ̂ Apoftata  erano  perfeguitati,  fu  edificato  in  fui  monte  Celio  vntem-  to  dell'Archi* 
pio  a'  SS.  Gio.  eVaolo  martiri,  di  tanto  peggior  maniera,che  i  fopradetti,che  fi  co-  tettar»  * 
nofce  chiaramente,  che  l'arte  era  a  quel  tempo  poco  meno,  che  perduta  del  tutto* 
Gli  edifitij  ancora,  che  in  quel  mede  fimo  tempo  fi  fecero  in  Tofcana  fanno  di  ciò 

pìenìffimafede,  e  per  tacere  molti  altri,  il  tempio ,  che  fuor  delle  mura  d'^AreT^o 
fu  edificato  à  S.  Donato  Vefcouo  di  quella  Città ,  il  quale  infieme  con  Hilariano 

monaco  fi  martirizzato  fiotto  il  detto  Giuliano  Apoflata  ;  non  fu  di  punto  miglio-* 
re  ̂ Architettura,  che  ifopradetti .  TS^e  è  da  crederebbe  ciò  procedere  da  altroché 

dal  non  effere  megliori  ̂ Architetti  in  quell'età,conciò  fuffe,che  ildettotempio,co- 
mefiè  potuto  vedere  a  tepi  nofìri,a  otto  faccie,fabbricato  delle  fpoglie  de  f teatro» 

coloffeo,&  altri  edifitij  ,Àche  erano  fiati  injlreTgo  innan^che  fufìe  conuertita  al- 
la fede  di  Chriflo;fà  fatto  fen%a  alcun  rifparmio,e  con  grandijjima  fpefa,e  di  colon- 
ne di  granito,  diporfido,e  di  mifchi,  che  erano  fiati  delle  dette  fabbriche  antiche  » 

adornato .  Et  io  per  me  non  dubito ,  allafpefia,  che  fi  v  eden  a  fatta-in  qml  tempio* 
che  fé  gli  Aretini  hauefjono  hauuti  migliori  ̂ drchitettwnon  haueffono  fatto  qual- 

che cofa  marauigliofa,  poiché  fi  vede  in  quel ,  che  fecero  ,  che  a  ninna  cofa  perdo- 

narono, per  fare  quell'opera  ,  quanto  potettono  maggiormente  ricca,e  fatta  con-, 
buon  ordine»  E  perche, come  fi  è  già  tante  volte  detto,meno  haueua  della  f uà  per- 

fettione  l\Architettura,  che  l'altre  arti,Perduto,  vi  fi  vedeua  qualche  cofa  di  buo- 
no .  Fu  in  quel  tempo  finalmente  aggrandita  la  Chiefa  di  S. Maria  in  grado,  à  ho- 

nore  del  detto  Hilarione;percioche  in  quella  haueualungo  tempo  h  abitato, quado     *Mett0  *'"* 
andò  con  Donato  alla  palma  del  Martirio  .  Ma  perche  la  fortuna  quando  ella  ha  ̂or  mfi* 
codotto  altri  alfommo  della  ruota,o  per  ifcher%o,  o  per  pentimento  il  più  delle  vol- 

te le  torna  in  fondo,  Auuenne  dopo  quefìe  cofe,cbefolleuatefi  in  dtuerfi  luoghi  del  ,         fì 

mondo  qua  fi  tutte  le  natìoni  barbare,  contra  i  Romani-,  nefeguì  fra  no  molto  tem-    .    Dtitnaj  1 
pò  non  folamente  lo  abbaiamento  di  così  vrande  imperlo: Ma  la  rouina  del  tutto,e  tmreli0      ■ '      rr  j-  -,,  n   n  i  Y  'ìi  i-  ma  fu  patirne. 
mafpmamente  di  Romajtejja,  con  la  quale  rouinarono  del  tutto  parimente  gli  ec-  te  f0mna  deU 

cellentifs.  Artefici,  Scultori,  Vittori,  &  ̂Architetti  ;  lafciando  l'artue  loro  mede-   ie  pittura , 
fimi,  fott errate, e  fommer fé,  fra  le  mifer abili fir agi,  e  rouine  di  quella  famofiffìma  Stulture  ,  fe 
Città  .  E  prima  andarono  in  mala  parte  la  Titcura ,  e  la  Scultura  come  arti ,  che  Anhttetihre* 

più  per  diletto, che  per  altro  feruiueno:  e  l'altra  cioè  C  ̂Architettura  come  nectfja- i     2  ria, 
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ria»&  vtile  alla  fallite  del  corpo,andò  continuandoma  non  già  nella  fiut  perfettio- 

Come  fi  citi»  ne, e  bontà.  'E  fé  nofufìefìatOycbe  le  Sculturce  le  Titture  rapprefentauano  inondi 
firuarono  al-  agli  occhi  di  chi  naf ce  uà  di  mano  in  mano,coloro,che  rierano  flati  bonoratiper 
mne  Future,  far  loro  perpetua  vita;  fé  ne  farebbe  to[lo  fpéto  la  memoria  dell'vne,e  dell'altre  . 
e  Sta  ture,      ̂   ̂ one  a[c(me  ne  confermrono  per  l'imagine,  e  per  l'infcrittioni  pojìe  nell'archi- 

tettare  priuate,e  nelle  publicbe,cioè  nelli  jlnfiteatri,ne'Teatri,nelle  Terme,  negli 
xAcquedotti,nc'Tempij->nelli  Obelifci,ne'Colloffì,  nelle  Tiramidi,nelli  ̂ Arcbi,  nelle 
CÒferue,e  nelli  Eran\,e  finalméte  nelle  Sepolture  mcdefimc;dclle  guati  furono  di- 
ftrntte  vnagrà  parte  dagente  barbara,^  efferrata,che  altro  non  baueuano  debito 

E   h    '  h     mo*cbe  l'effigie  e'I  nome. Quefli  fra  gli  altri  '  furono  i  Fi figothi,:  cu  ali  banédo  crea* 
rouinurono  Ro  t0  ̂a''!C0  l°ro  Rè,affalirono  l'Italiane  Romane  lafaccheggi:.rono  due  volte  fen~[0. 
pia .  rifpetto  di  cofa  alcuna.il  mede  fimo  fecero  i  Vandali  venati  dì  affrica  con  Genf eri- 

co  loro  Rè;  il  anale  non  cotento  a  la  rcbba,c  prcde,e  crudeltà,cbe  vi  fece, ne  menò, 
inferiate  leperfone  con  loro  grandijìma  miferia,e  co  effe  Eudoffia  moglie  fiata  di 

coturni  de  Valentiniano  Imp. flato  amatalo ypoco  .manti  dai fuoi foldati  mede fimi .  I quali 
Romani  corct.  degenerati  ingrandiljìma  parte  dal  Calore  antico  Romano,per  efjerne  andati  gran 

■ttper  efftr  m*  tempo  innanzi  tutti  i  migliori  in  Bifantio  ,con  Coflantino  Imp.  non  baueuano  più 
dati  m  Coftun  coflnmi,  ne  modi  buoni  nel  viuere  .  ̂ An^i  bauendo  perduto  in  va  tempo  mcdefi- 
itnopolt,         mo  i  veri  buomini,&  ogni  forte  di  virtù,e  mutato  lcg(i,habitomomi,e  lingne;tut~ 

te  quefk-  cofe  infieme,e  ciafeunaper  fé,  baueuano  ogni  bell'animo,'^'  alto  ingegno 
fatto  brutii(Jimo,e  baffi/fimo  diuentare  .  Ma  qwlltbche  fopra  tutte  le  cofe  deus  fu 

Damo  feguì-  diperdita,e  danno  infinitamente  a  le  predette  prof*  fioni,  fu  il  fendente  Telo  della 
to alleamper  nuou:l Religione  Cbrifliana;  la  quale  dopo  lungo-,?  fanguhtofo  combat  timent  o,ba- 
*"}*■  uendo  analmente  cola  cooia  de' miracoli,  e  con  lafincerità  delle  operazioni  abbai* 

*&l0r>e  '      tuta,e  annullata  la  vecebiafede  de' Gentili;  mentreche  ar.ìentifjìman,  éte  atti 
uà  co  ogni  diligenza  a  Iettar  v:.u&  aflirpare  in  tutto  ogni  minima  occaftont  ■ 
de  po~  rianaf  cere  errore  ;  non  guafìò  folamentcyo  gettò  per  terra  tutte  le  II  :t ìz   ,3 

maraviglio  (e  ,c  le  Sculture,Titture,Mn'aici,z>  ornamenti  de  fallaci  Di]  de  Genti- 
\  li;  Ma  le  memorie  ancorale  gli  bonari  d'infinite  :?erfone  egregie.  Alle  qua'.:  pt  rglk 
y»  eccellenti  meriti  loro  da  la  virtuofifjima  antichità  erano  fi-ite  pope  in  pub  lieo  le. 

fiatitele  l 'alt  re  memorie.  In  oltre  per  edificar  le  Cbiefe  a  la  vfan^a  Ci  i,  non. 
folamente  difiruffe  ipiu  bonorati  Te- .  ;  ma  per  far  diuentare  più  no* 

bile,e  per  a  'ornare  S.Tietro  oltre  a  gli  orn  •ini  (piò  ha  tato  h 
fpogliò  di  Colonne  di  pietra,  la  Mole  d'jidrianoì  bojg*t  detto  Camello  Segnalo  ,  e. 
molte  altre  de  quali  vegliamo  hoggiguàfte  -  ngacbe  la  Religione  C  ?n  lia- 

na non  facejse  quefto  ver  odi  hi  he  ella  ba>\e  fé  con  le  viri;  .    per  e  ctumelia  r 

&  abbattimento  degli  Dij,  le' Gentili;  non  fìi  però  e .  ùfjimo  Telo 
non  fe^uiffe  tanta  rouina  a  quefìe  honorate  prof  'filoni,  che  nò  fé  ne  perdere  in  tut- 

Tctiìa  ctgmn*  t0  Informa.  E  fé  niente  mancaua  a  quello  grane  infortunio  (òprauenne  l'ira  di  To- 

fe  rifui»*  alfa  tilacontro  a  Roma  ,  che  oltre  asf '  ifciarla  di  mura  ,e  rouinar  col  ferro,  e  col  fuoco dttnffione  del  tutti  i  più  mirabilie  de<gni  ediHti]  di  quella,  vniuerfalmenté  la  brucio  tutta,  efpo* le  arti  » 

talmt 

non  dico  la  maefìà  \ola,ma  laJorma,el'efserefhfso.Terilche  eljendo  le  flange  ter- 
rene prima  de'palaT^Zho  altri  editti)  di  Stucchici  Titture,e  di  Statue  lauorate,co 

jDeriuamw  ic  r0Mjne  dif0pra  affogarono  tutto  il  buono,  che  a  giorni  noftri  s'è  ritrouato.  E  co* 
'■>    /?'       lwro,che  fuccefferpohgiudicando.il  tutto  rouinato,  vi  piantarono  fopra  le  vigne,  di 

gror  ejene.      maniera,cbe per  efiere  le  dette ■flanig  terrene  rimafle fopra  la  tcrraje  hanno  i  mo* derni 
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derni  nominate  Grotte.e  Grotte/chele  Vitturè,  che  vi  fi  veggono  at  preferite.  Fi- 

nitigli Oftrogotthche  da  %arf'e  furono  fpeni:i,habìtandofi  perle  rotane  di  Roma  in 
qualche  maniera  pur  malamente,  venne  dopo  cento  anni  CofìantelLImp.di  Co-  Altra  rouìn» 
jlantinopolUericeuutò  amoreuolmemc  e*  ;  ̂ rmqnignafiò,fpogliò*  e  portoffi  via  confata  aaco 
tutto  ciò  che  nella  mi  fera  Città  di  Roma  era  rimajo ,  fi*,  r-^  forte  ,  che  per  libera  &mtt  im^ 

yolontà  di  coloro  >chel'baueuano  rouinata.Bene  è  vero,che  e7  nò  poterre  goder  fi  di 
quefìapreda,perche  da  la  tempejìa  del  mare-  trafportato  nella  Sicilia,giufiamemc 
vccifo  daifuoi,  Ufciò  lefpoglie-.il  regno,e  la  vita  tutto  in  preda  della  Fortuna.  La 

quale  non  contenta  ancora  de' danni  di  Roma,perche  le  co  fé  tolte  no  potemmo  tor- 
nami giamai,  vi conduffe  vn 'armata  di  Sar acini  a' danni  dell'Ifolaj  quali,e  le  robbe 

de' Siciliani^  le  fleffef paglie  di  Roma  fé  ne  portarono  in  Aleffandria,con  gradi/fi- 
ma  vergogna,  e  danno  dell'Italia^  del  Chrijtianefimo.  E  così  tutto  quello,che  non 
haueuano  guafto  i  Totefìche  S.Greg.  ma{fimaméte,il  qiialfi  dice,chemej]e  in  ban- 

do tutto  il  rejìante  delle  [fatue,  e  delle  fpoglie  degli  Edifitq ,  per  le  mani  di  queflo< 

[celerai -iffimo  Greco  finalmente  capitò  male.  Di  manieratene  no  trouandofi  più  ne renouarono 
veftigio,ne  ìnditio  di  co  fa  alcuna,che  bauejjedel  buono;  gli  huomini,che  vennono  ^gtfe  art-  ̂  
aprefìo,ritrouadofi  ro%[,e  materìali,e  particolarmente  nelle  Tritume  nelle  Seul-  cmcig  ia  ̂ mm 

tur  c'incitati  dalla  naturai  artigliati  dall'aria,  fi  diedero  a.  fare  nofecodo  le  re-  iliade1  loro  in* 
gole  dell' Arti  predette, che  non  l'haueuano;  m  1  fecodo  la  qualità  degl'ingegni  lo-  gegoi  « 
ro .  Emendo  dunque  a  quedo  termine  condotte  l'arti  del  difegno,&  innanyi,!&  in, 
quel  tempOtchefignoregijarono  l'Italia  i  Longohardi,e  poi  andarono  dopo  ageuol- 
mentefe  ben'  alcune  cofe  fi  faceti  ano, in  modo  peggiorado,che  no  fi  farebbe  potutor  Efempì]dif^ 
ne  pia  goff amente, ne  con  m  in  co  difeg  no  l  morar  di  quello-  >  che  fi  faceua,  come  ne  li  lauori  » 

dimoftrano,ohr'a  'molte  altre  co  fé,  alcune  fignre,che  fono  nel  portico  di  S.Tletro  in 
Romafopra  le  porte,  fatte  alla  maniera  greca*  per  memoria  d'alcuni  fanti  Tadri* 
che  per  la  S.Chiefa  haueuano  in  alcuni  Cócilij  difputato.'±-{e  fanno  fede  fìmilmen~  ' 
te  molte  cofe  dell'ifiejja  mamera,che  neU  1  Città,&  in  tutto  Inarcato  di  Rauenna 
fi  t>eggiono,e  particolarmente  alcune  chefon-oin  S.  Maria  Rotonda  fuor  di  quel-  cupola  mtx* 
la  Citt à,  fatte  poco  dopo,che  -d'Italia  furono  cacciati  i  Longobardi:  Isella  qual  bile  dell*  Ro~ 
Chieda,  non  tacerò,  che  vna  cofafi-vede  notabili(Jìma,e  marauigliofa,  e  quefìa  è  la  tonda  di  En^ 

"volta,  ouero  cupola,  che  la  cuopre;la  qnale,come  che  (ia  larga  dieci  braccia,e  fer-  Henna* 
uà  per  tetto,e  coperta  di  quella  fabbricai  nodimeno  tutta  d'vn  pe7gofolo,e  tanto 
grade,efconcio,che  pare  quzfi  impoffibiie,che  vn  fa/so  di  quella  forteÀipefo  di  più 

di  dugento  nulla  libre  fu  fi  e  tanto  in  alto  collocato. Ma  per  tornare  al  propofito  no-    Gofefóe  de* 
firo  vjcirono  dalle  mani  de'maeflri  di  que' tempi,  quei  fantocci,  e  quelle  goffeTge,  maefrt  diqm? 
che  nelle  cofe  vecchie  ancora  hog^i  apparifcono.il  mede  fimo  auuiene  dell'Archi-  tem^  * 
tettura;Verche  hi  fognalo  pur  fabbricare,&  effondo  fmarritti  in  tutto  laforma,& 

il  modo  buono  per  gli  Artefici  morthe  per  l'opere  dìflrutte,e  guafì'e;  Color  o,che  fi 
diedero  a  tale  efercìtio,  non  edificauano  cofa,  che  per  ordine  ,  0  per  mifura  hmefe 

gratia,ne  difegno,ne  ragion  alcuna  .  Onde  ne  vennero  a  risorgere  nuouì  Archita-  Edifinj  dìm£-  ■ 
ti,che  delle  loro  barbare  nationi  fecero  il  modo  di  quella  maniera  di  edifitij,c'hog-  ̂ °  Tede/co., 
gì  da  noi  fon  chiamati  Tedefchi-,1  quali  face  uano  alcune  cofe  pia  tolto  anoi  moder- 

ni rìdi  cole, eh  e  a  loro  lode uoli;  finche  la  miglior  forma,&  alquanto  alla  buona  an- 
tica fimile  trottarono  poi  i  migliori  artefici  ;come  fi  veggono  di  quella  maniera  per  Miglioramene 

tutta  Italia  le  più  vecchie  Chiefe,e  non  anticherthe  da  c^ifuron' edificate, come  da  t0  dimantem^ 

Teodorico  Rè  d'Italia  vn  palalo  in  Rauenna,vno  in  Vauia,&  vn'altro  in  Mode-  <ff[emfé  ** 
napur  di  maniera  barbara,  e  più  toflo  ricchi, e  grandi,  che  bene  int.e fi,  0 di buo-  *a    ne    ! 
na  Are  hìtettèwa .  Il  mede  fimo  fi  può  affermare  di  Santo  Stefano  in  Rimini,  ii  Sam 
Martino  di  Rauenna  >  e  del  tempio  di  SanGiouanni  Euangelifta  edificato  nella 

me- 
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mede  fimo.  Città  da  GcdU  Tlaàdia  intorno  agli  anni  di  nofira  falute  4$  8.  dì  S.  V'i- 
tale,chefù  edificato  l'anno  >  47. e  della  Badia  di  Claffi  difuori,&  infomma  di  mol- 

ti altri  monaflerij,  e  tempi  edificati  dopo  i  Longobardi .  I  quali  tutti  edijìtij ,  come 
fi  è  detto*  fono,  e  grandi,  e  magnifici,  t&*  ̂ •sr&F"1"'  ̂   ;-**  WJ%  e  fra  queflifo- 

T empio  fatto  no  molte  Badie  in  Fràcin-0^"1*  a  ó  'Benedetto,e  la  Cbiefa,e  monaflerio  di  Mon- 

da vna  Regi-  te  cafino*  ù  ****f&  di  S.Gio.  Battifia  a  Mon%a,  fatto  da  quella  Teodelinda  Reina 

na  de' Gotti,    ̂ 'LrOtri,  alla  quale  S.Gregorio  Tapafcnfje  ijuoi  Dialogi;nel  qual  luogo  efja  Rei" na  fece  dipingere  lafloriadi  Longobardi,  doue  fi  yedeua ,  che  eglino  dalla  parte  di 
dietro  erano  rafi,  e  dinanzi  baucuano  le  'za.Tgere,  e  fi  tigneuano  fino  al  mento.  Le 

Vfo  de  Lwgo-  vejìiméta  erano  di  tela  larga,come  vfarono  gli  Angli,&  i  Saffonue  fiotto  vn  man- 

bardi.  t0  fa  diuerfi  colori,  e  lefcarpe  fino  alle  dita  de'piedi  aperte,  e  f opra  legate  con  certi 
correggiuoli.  Simili  cCfopr  adetti  tempi)  furono  la  Cine  fa  di  S.  Gio.  in  Tania  edifica- 

ta da  Gundiperga  figliuola  della  fopr adetta  Teodelinda ,  e  nella  medefima  Città  la 
Cbiefa  di  S.Salnador  fatta  da  Ariperto  fratello  della  detta  Heina ,  il  quale  fuccejfe 

Altri  edijìtij.  nel  regno  a  Rodoaldo  marito  di  Gnndiperga  ;  La  Cbiefa  di  S.  Ambrogio  di  Tania 

edificata  da  Grimoaldo  Rè  de'  Longobardi ,  cbe  cacciò  del  regno  Terterit  figliuolo 
di  Riporto.  Il  quale  Terterit  reftituito  nel  regno  dopo  la  morte  di  Grimoaldo,  edifi- 

cò pur  in  Tania  vn  monaflerio  di  donne  detto  il  monaflerio  Tritono  ,  in  bonore  di 

rNpflra  Donna ,  e  di  S. Agata  :  e  la  Reina  ne  edificò  vna  fuor  a  delle  mura  dedicato 
alla  Vergine  Maria  in  Tertica.  Cornperte  jimilmente  figliuolo  d'effo  Terterit  edi- 

ficò vn  monaflerio  ,  e  Tempio  di  S.Giorgio  ,  detto  di  Coronale  ,  nel  luogo  doue  ha- 
ueua  battuto  vna  gran  vittoria  contra  a  Alain  di  fintile  maniera .  l\[e  dirimile  fa 

a  quefìi  ilT  empio,  cheH  Rè  de'  Longobardi  Luiprando ,  il  quale  fu  al  tempo  del  Rè 
Tipino  padre  di  Carlo  Magno  \  edificò  in  Tauia ,  cbe  fi  chiama  San  Ttetro  in  Ciel 

Spefa  ,  e  tna-  daur,  ;  ̂Ne  quello  fimi-mente ,  cbe  Defiderio ,  il  quale  regnò  dopo  Aflolfo  ,edificò 
mera  de  ju*  di  $,  Tieiro  Cimate  nella  Diocefi  Milane  fé  \  !S{el  monaflerio  di  S. Vincenzo  in  Mi- 
detti  edifiiij .  [anrì  h£  quello  di  S. Giulia  in  Brefcia:  per  cbe  tutti  furono  di  grandiffimafpefa  ,  ma 
Alft  Ubbn-  di  bruttijjima,e  difordinata  maniera.  In  Fiorenza  poi  migliorando  alquanto  l'Ar- 

che fune  con  cbitettura  la  Cbiefa  di  S.  Apoflolo  ,  cbe  fu  edificata  da  Carlo  Magno  :fù  ancorché 
n.egLiMan.cn*  picciola  di  bellijjìma  maniera  :  perche  oltre ,  cbe  ifufi  delle  colonne ,  fé  bene  fono 

lo  dell'  arte,     fa  pei^i ,  hanno  molta  grafia ,  e  fono  condotti  con  bella  mifura ,  i  capitelli  ancora, 
e  <>li  archi  girati  per  le  volticcinole  delle  due  piccicle  panate ,  moflrano  ,  cbe  in 

T  JLana  era  rim.ifo,  ouero  rijorto  qualche  buono  Artefice .  Infomma  l'Architet- 
tura di  quefia  Chic  fa  è  tale, eh  e  Tippo  di  Ser  Brunelle feo  non  fi  f degnò  di  fruir  fene 

per  modello  nel  fare  la  Cbiefa  di  S.  Spirito  ,  e  quella  di  S.  Lorenzo  nella  medefima 
Chiefa  di  San  Città.  Il  medefimo  fi  può  vedere  nella  Cbiefa  di  S. Marco  di  Fcnetia,  la  quale  (per 

Marco  tu  Ve-  non  dir  nulla  di  S.  Giorgio  Maggiore ,  flato  edificato  da  Giouanni  More  fruì  l'anno 
netti fatta  di   j  fu  cominciata  fiotto  il  Doge  Iufiiniano,  e  Giouanni  Tartkiaco  apprefjo 

mani  r a  gre-  5-,  Teodofio,  quando  d'AÌefandriafù  mandato  a  Vcnetia  il  corpo  di  quell'Enangc- 
C0'  lifla:  percioche  dopo  molti  incendi],  che  il  paiamo  del  Doge,e  la  Chiefa  molto  dan- 

nificarono  :  ella  fa  foprai  mede  fimi  fondamenti  finalmente  rifatta  alla  maniera 
Greca  ,  &  in  quel  modo  ,  che  ella  hoggi  fi  vede  con grandifjìma  fpefa,  e  col  parere 
dimoili  Architetti,  al  tempo  di  Domenico  Seluo  Doge  nelli  anni  di  Cbrifio  973. 

Il  quale  fece  condurre  le  colonne  di  que'  luoghi  donde  le  potette  battere .  E  così  fi 
Alni  edijìtij  andò  continuando  fino  all'anno  11 40.  e fendo  Doge  M.Tietro  Tolani ,  e  come  fi  è 
dcllu     jiejfa  j€tt0  coi  difegno  di  più  Maeflri  tutti  Greci .  Della  medefima  maniera  Greca 
mavtra.        furono  ,enei  medeftmì  tempi  le  fé  te  Badie ,  che  il  Conte  Vgo  Marchefe  di  Bran- 

diburgo  fece  fare  in  Tofcana,  come  fi  può  vedere  nella  Badia  di  Firenze ,  in  que. la 

di  Settimo,  e  nell'altre .  Le  quali  tutte  fabbriche ,  e  le  vefiigia  di  quelle  ,  che  tun 

fono 
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fonò  in  piedi)  rendono  teflimonian%a,che  l'architettura  fi  teneua  alquanto  in  pie- 

di* ma  imbafìarditafortemente,e  molto  diuerfa  dalla  buona  maniera  antica.Dt  ciò    Quale  hom 

pofon'anco  far  fede  molti  pala-X^i  vecchi  flati  fatti  in  Firenze >  dopo  laro uinadi  imbacar  dita. 
Fiefole  d' opera  Tofcana .  Macon  ordine  barbaro  nelle  mifure  di  quelle  portele  fi- 

nefir e  lunghe  lunghe,e  ne'garbi  di  quarti acut'hnel girare  degli  archi,  fecondo  l'vjo  ,t-  ■ 
degli  Architetti  firanieri  di  que'tempi .  Vanno  poi  1 01 3 .  fi  vide  l'arte  hauer  ri-  opera  Tofca. 
prefo  alquanto  di  vigore  net  riedificar  fi  la  bellissima  Chiefa  di  San  Miniato  in  fui  na  con  ordine 
monte  al  tempo  di  M.  Alibrando,cittadino,e  Fefcouo  di  Firenze:  perei  oche,oltre  barbato . 
agli  ornamcthche  dimarmo  vi  fi  veggiono  detro,e  fuorh  fi  vede  nella  facciata  di- 

nanzi che  gli  ̂Architetti  Tofcani  fiuf  orbarono  d'imitare  nelle  porte,nellefineflrey 
nelle  colonne-,  negli  archi ,  e  nelle  cornici  quanto  poterono  il  più  >  l'ordine  buono    Aurefcìmèn* 
anico,  battendolo  in  parte  ricono feiuto  nell'antichìfsimo  Tempio  di, San  Giouanni  *°  dell'arte, 
nella  Città  loro .  J<lel  mede  fimo  tempo  la  Tittura,  che  era  poco  meno» che  fpenta     4*g*™*f 

affattOìfi  vide  andare  riacquifiando  qualche  cofa,come  ne  moftra  il  Mufaico ,  che  fatta  *tttura 

fu  fatto  mila  capella  martore  della  Chiefa  di  S.  Miniato .  ■  "e    medeìtmt 
J    J  ,      .  '.    .       ,  0,;:>  .\—J      r  •    ̂   r         -i  ,  r      tempi. 

Da  coiai  principio  adunche -.comincio  a  crejeere  a  poco  a  poco  in  Tofcana  il  ai\e-     n  mìniior/tt 

gno,&  il  miglioramento  di  quejle  Arthcome  fi  vide  l'Anno  mille->e  fedici  nel  dare  mento  di  de$- 
princii'io  1  Tifani  alla  fabbrica  del  Duomo  loro:  perche  in  quel  tempo  fu  gran  cofa  te  artìcomìn. 
mettere  mano  a  vn  corpo  di  Chiefa  così  fatto  di  cinque  nauate  >  e  quafi  tutto  di  ciò  in  Tofca* 
marmo  dentro.,  e  fuori .  Que fìoT  empio,  il  quale  fu  fatto  con  or  dine, e  difegno  di  »a; 

Bufchetto  Greco  da  Dulicchio ,  Architettore  in  quell'età  rariffimofù  edificato,&  Ciò  fi  vede  nel 
ornato  da  i  Tifani  d'infinite  [voglie  condotte  per  mare  ,  efiendo  eglino  nel  colmo   *?uomo  m  P*« 
della  grandezza  lorojidiuerfi  lontanijjhni  luoghheome  ben  moflrano  le  colonne-»  '*' 
bafe,  capitelli,  cornkioni->&  altre  pietre  d'ogni  forte-,  che  vi  fi  veggiono .  E  perche 
tutte  quefle  co  fé  er  anomale  me  picciolcalcune  grandi,&  altre  magane,  fu  grande 

ilgiudicio->e  la  virtù  di  Bufchetto  nell'accommodarle >  e  mi  fare  lofpartimento  di 
tutta  quella  fabbrica,  dentro,e  fuori  molto  bene  accommodata  :  Et  oltre  all'altre 
co  fé  nella  facciata  dinanzi  con  gran  numero  di  colonne ,  accommodò  il  diminuire   . 

delfrontefpitio  molto  ingegnofamente ,  quello  divarij,e  diuerfi  intagli  d'altre  co- 
lonne,e  diflatue  antiche  adornandoci  come  anco  fece  le  porte  principali  della  me- 

defirn  a  facciata  '.fra  le  quali  »  cioè  allato  a  quella  del  carroccio  ,  fu  poi  dato  a  effo 

Bufchetto  honorato  fepolcro  con  tre  Epitaffi),  de'  quali  è  quefìo  vno>  in  verfi  Lati- 
ni, non  punto  diffimili  dall'altre  cofe  di  que' tempi. 

Qiiorl  vix  mille  boum  poflent  iuga  iunctamouere  >  Sepoltura  dei 

Et  quod  vix  potuit  per  mare  ferre  ratis  >  V Architetto , 

Bnfchetti  nifu,  quod  erat mirabile  vifu  »  '  */**  f"em% 

Dena puellarum turba leuauit onus .  ■'   ' 

Et  perche  fi  è  di  fopra  fatto  mentione  della  Chiefa  di  S.Apofioló  di  Firen^non  Memori?  del- 

tacer  ò,che  mvn  marmo  di  effa  dall' vno  de'lati  dell' Altare  maggiore  fi  leggono  ?  edificatane 
quefìe  parole.  FUI.  F.  DIE  FI.  ATRILIS  in  refurre elione  DOMICI  RARO-  &  s>Apofleìo 

LFS  FrancorumRexàRomareuertens,ingrefsusFlorentiam  cum  magna gau-  tnFtren\e'  ■ 
dio,e  tripudio  fufeeptus,  ciuium  copiam  torqueis  aureis  decer -auit.  ECCLESIA 
Santlorum  Apoflolorum  Altari  indù  fa  eft  lamina  plumbea  in  qua  def cripta  appa- 
ret  prafata  fundatio ,  &  confecratio  falla  per  ARCHITETTFM  TFRTI- 

*HFM ytejìibus  ROLANDO,  &  FLIFERIO  . 
V edificio  fopr adetto  del  Duomo  di  Tifafuegliando  per  tutta  Italia,&  in  Tofca-  Chiefa  di  Sa?? 

namaffimamente  l'animo  di  molti  abelle  imprefeifù  cagione,  the  nellaCittàdi.  P(tol°  *n  *** 
Tiflciafi  diede  principio  l'Anno  mille,e  trentadue  alla  CÌoiefa  di  S,  Taolo>prefen-  ̂ 0,a* 

te 
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te  il  beato  Atto,  Vgfcouo  di  quella  Città ,  come  fi  legge  in  vn  contratto  fatto  irù 

quel  tempo,  &  infomma  a  molti  altri  edifitij  >  de'quali  troppo  lungo  farebbe  fare alprefente  mentìone . 

l^m  tacerò  già  continuando  l'andar  de' tempi  >  che  l'anno  poi  mille  ,  e  fé ff anta 
Tempio  di  s.  fa  m  Tifa  edificato  il  tempio  tondo  di  S.  Giouannì,  dirimpetto  al  Duomo  ,  &  in  sa 

Giottanni  m  la  medefima  pianga .  E  quello,  che  è  coj a  mar. miglio fu  e  quaft  del  tutto  incredi' 

JP'/<*  •  dibile,  fi  troua  per  ricordo  in  vn  antico  libro  dell'opera  del  Duomo  detto,cbe  le  co  - 
lonne  del  detto  S.  Giouannì,  ipilaflri,  e  le  volte  furono  ritmate,  e  fatte  in  quindici 

giornee  non  più .  E  nel  mede  fimo  libroni  quale  può  chiunque  n'hauejje  voglia  ve- 
SolUcit  udine  dere,fi  leggeche  per  fare  quel  tempio,  fu  poflo  vna  granella  d'vn  danaio  per  fuo  » 
ti  quel  latto*  c0)  ma  non  yij\  dice  già  fé  d'oro  »  ò  di  piccioli .  Et  in  quel  tempo  erano  in  Tifa,co- 
w  *  me  nel  mede  fimo  libro  fi  vede,  trentaquat  ro  milla  fuochi .  Fu  certo  quefia  opera 

grandif]ima,di  molta  fpefa,e  difficile  a  condurfue  mafjimamente  la  volta  della  Tri- 
,J,ce  "en7*-a  buna  fatta  aguifa  dipera ,  e  difopra  coperta  di  piombo  .  Il  di  fuori  è  pieno  di  Co- 

' tra  '     lonne,  d'intagli,  e  d'Hijìorie  :  e  nel  fregio  della  porta  di  meico  è  vn  Giesù  Chrifio con  dodici  jLpofìoli  di  me%o  rilieuo  di  maniera  Greca . 

r*h'  f  d*         ì  Luche  fi  ne'ruedefimi  tempi,  cioè  l'anno  mille,  e  feffant'vno  >  come  concorrenti 
Martino  '  **  de'Ttfam principiarono  la  Chiefa  di  S.  Martino  in  Lucca,  col  difegno ,  non  effendo 
Lucca,  allhora  altri  ̂ Architetti inTofcana,  di  certi  difcepoli  di  Bufchetto  .  "Nellafac  da- 

ta dinanzi  della  qual  chiefa ,  fi  vede  appiccato  vn  portico  di  marmo  con  molti 
ornamenih&  Lutagli  di  cofe  fitte  in  memoria  dì  Tapa  .Aie fi andrò  Secondo  ,  flato 

poco  innanzi,  chefnfje  affunto  al  Tonificato,  Fejcouo  di  quella  Città .  Della  qua- 
le edifìcatione ,  è  di  ejìo  ̂ Alefjandro ,  fi  dice  in  none  ver  fi  Latini  pienamente  ogni 

co  fa .  //  mede  fimo  fi  vede  in  alcune  altre  lettere  antiche ,  intagliate  mi  marmo 
fòtto  il  portico  infra  le  porte .  Isella  detta  facciata  fono  alarne  figure  >  e  fotto  il 
portico  molte  fior ie  dì  marmo  di  mc^p  rilieuo  della  vita  di  S. Martino,  e  di  manie 
ra  Greca .  Ma  le  migliori,  le  quali  fono  [opra  vna  delle  porte  ,  furono  fatte  cento 
fett anta  anni  dopo,  da  Incoia  Tifano,  e  finite  nel  mille  ducento  trentatre,  come  fi 

dirà  al  luogo  fuo*  effendo  operai,  quando  fi  comìnciarono,jlbellenato,&  opran- 
do, come  per  alcune  lettere  nel  mede  fimo  luogo  intagliatevi  marmo, apertamente 

Nicola  Pi/ano  fi  vede.  Le  quali  figure  di  mano  di  jjfcola  Tifano  mojirano  qua  ito  per  lui  rniglio- 
mtghoro  ajfai  raffe  l\Arte  della  Scultura  .  Simili  à  quefii  furono  per  lo  più  an-^i  tutti  gli  edifici)* 
la  Scultura,,  che  da  i  tempi  detti  difipr.h  infìtto  all'anno  mille  duceato  cinquanta  furono  fatti 

in  Italia  :  per  cloche  poco^,  o  nullo  acqui  fto  »  o  Miglioramento  fi  vide  nello  fpatio  di 

tanti  anni  battere  fatto  l\Ar  cìnteti  lira  ;  ma  efierfi  fiata  ne'  mede  fi  mi  termini ,  & 
andata  continuando  in  quella  goffe  maniera,  della  quale  ancora  mute  cofe  fi  veg- 
giono,di  che  non  farò  al  predente  alcuna  memoria,perche  fene  dirà  difetto,  fecon- 

do l'occasioni,  che  mi  fi  porgerà  ino  . 
Le  buone  Tit-    5  &  Sculture^  le  Titture Similmente  buone,  (late  fotterate  nelle  rouine  d'Italiaf 
ture,  e  Stufiti  fi  flèttati?  infino  al  mede  fi  no  tempo  nnchiufe,  o  non  conofeiute  da  gli  buomini-àn- 
c  antiche  fino  grafiti  nelle  gofe^jce  del  moderno  vfo  di  quell'età,nella  quale  non  fi  vf aitano  al- 
■■  ?**'  i*mpt  treSculturefneTit  ìrexti&qiiétteje  guati  vn  re fìduo  di  vecchi  artefici  di  Grecia 

ra  Greca,  ,     Scultura,  e  la  Tittwra  in  quel  modo,  che  la  fapeuano  .  E  cosi  le  infognarono  agii 
.  Italiani  pfe,e  rfàqsgmente .  Iqu  ili  Italiani  poi  fé  ne  fernìrono,  come  fi  è  detto,e 
come  fi  dirà  in  fino  a  vn  certo  tempo . 

■  'Eg'i  bwminidi  que'  tempi,  noa  eflendo  vfati  a  veder  altra  bontà,  ne  maggior 

per*
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perfettione  nelle  cofe  di  quella,  che  ejji  vedeuano,  fi  marauigtiauance  quelle,  an- 

coraché baronefche  fofiero,  nondimeno  p  er  le  migliori  apprendeuano,  purglifpir- 

ti  di  coloro ,  che  nafceuano,aiutati  in  qualche  luogo  della  fottilità  dell'aria  fi  pur- 

garono tantoché  nel  MCCL.  il  Cielo  a  pietà  moffoffi  de  i  belli  ingegni,  che'l  terren 
Tofcano  produceua  ogni  giorno ,■  gli  riduffe  alla  forma  primiera .  E  fé  benegfin- 
nan%i  a  loro  haueuano  veduto  refìdui  d'archi,  o  di  coloffì,  o  diftatue,epili,o  colon- 

ne fioriate,  nell'età,  che  furono  dopo  ifacchi ,  e  le  mine,  e  gl'incendi  di  'Roma  ;  e\ 
nonfeppono  mai  valer fene,  o  cattarne  profitto  alcuno,  fino  al  tempo  detto  difopra,    ingegni  Te» 

gl'ingegni,  che  vennero  poi,  conofeendo  afìai  bene  il  buono  dal  cattino ,  &  abban-  fcam  comin» 
donando  le  maniere  vecchie,  ritornarono  ad  imitare  le  antiche,  con  l'induftria,  &  ct«rwo  a  la* 

ingegno  loro  -•  Ma  perche  più  ageuolment e  s'intenda  ,  quello  che  io  chiami  vec-  fc\are  iemf~ 
chiot&  antico  \  antiche  furono  te  cofe  innanzi  a  Coflantino ,  di  Corinto,  d'^Atence^  7!iel!e  ̂ e""ie 

di  Rcma,e  d'altre  f amo fiffime  Città,  fatte  fino  a  fatto  perone  a  i  Vefpaflani,  Tra-  %™*"(lt  ° 
iano,  Adriano,  &  ̂ Antonino  ;  percioche  l'altre  fi  chiamano  vecchie,  che-  da  S.Sil-~ 
uefìro  in  qua  furono  pofie  in  opera  da  vn  certo  refiduo  de'Greci ,  i  quali  più  toflo      2>iffìnmne 
tignere,  che  dipignere  fapeuano  .  Ter  che  elenio  in  quelle  guerre  moni  gli  eccel-  #t  memHm  an 
lenti  primi  artefici ,  come  fi  è  detto,  al  rimanente  di  que'Greci  vecchi ,  e  non  anti-  tica,e  vecchia 
tichi  altro  non  era  rimafo ,  che  le  prime  linee  in  vn  campo  di  colore  ;  come  di  ciò 

fanno  fede  ho^gidì  infiniti  mufaici,che  per  tutta  Italia  lauorati  da  efji  Greci  fi  veg-  cegmtUne  dì 

gono  per  ogni  vecchia  Chièfa  di  qualfì  voglia  Città  d'Italia ,  e  maffimamente  nel  maeftrì  Greci- 
Duomo  ai  Tifa,  in  S.  Marco  di  Fenctia->&  ancora  in  altri  luogh'he  così  molte  Tit- 
ture ,  cnthiuando  fecero  di-quella  maniera  con  ochifpiritati,e  ìaamaperte,  in-r  Difetti  delle 
punta  di  piedi,  come  f  vede  ancora  in  S.  Miniato  fuor  di  Firenze  fra  laporta,che  loro  future, 
va  in  Sagre/Ha,  e  quella  che  va  in  conuenio ,  <&t  in  S.  Spirito  di  detta  Città  tutta 

lab.-.ncia  del  chioflro  verfo  la  Chiefa,  e  firn  ilm  ente  in  Aret^oin  S.  Ginlianor&  in 
S.Bartolomeo,  &  in  altre  Cbiefe  ,-&  in  Roma  in  S.Tietro  nel  vecchio ,  ftorie  :i> 
torno  intorno,  fra  le  finefire,cofe,  che  hanno  più  delmoftro  nellinamentotche ef-* 
fìgie  di  quel  che  fi  fa . 

Di  Scultura  ne  fecero  fìmilm ente  infinite ,  cerne  fi  vede  ancora  fopra  laporta  di  pejp^aauaU 
S '.Michele  a  Tia7^aTadella  di  Firenze  di  beffo  rdieuc,&  in  Ogni  Santneper  woU  tk  di  toultm 
ti  luoghi  fepoPurc,&  ornamenti  di  porte  per  Chiefcdoue  hanno  per  menfole  certe  m, 
figure  per  reggerti  tetto,cos\  goffe, e  fi  ree,  e  tanto  malfatteci  grofse^a,e  di  ma- 

nieratile par'impo(fìbik,cke  immaginare  peggio  fi  potefse .  Sino  a  qui  mi  è  parfo  di- 
feorvere,  ■  el  principio  della  Scultura,  e  della  "Pittura ,  e  per  auuenturapìù  larga- 
menteche  in  quefio  luogo  non  bifognaua.  Il  che  ho  io  però  fatto,non  tanto  trapor-  Coy>cfufioncj 
tato  dall'affettior.e  dell'arte  quanto  rr.offo  dal  benefitio  ,  &  vtile  commune degli  degli  antece* 
art  elici  nojìri.  I  quali  haue/ido  veduto-  in  che  modo  ella  da  picchi  principio,  fi  con-  dentt  difeorft  » 
ducefse  ala  soma  alte7^a,e  come vdk  grado  fi  nobile  preeipitafse  in  rouina  eflrema: 

e  per  confeguente  la  natura  dlqnefl'ane,fimile  a  quella  dell'altre,che  come  i  corpi 
humani,  hanno  il  nafeere,  ilerefi  ere,  lo  inuecchiare,&  il  morire  ;  Totranno  hora- 

più  facilmente  cono f cere  il  prcgrefso  della  fua  rinaf  ita,e  di  quella  fìefsa  perfettio- 
ne, doue  ella  è  rif alita  neliempi  nofìri .  Et  a  cagione  ancoraché  fé  mai  (  il  che  non 

acconfenta  Dio  )  accadefse  per  alcun  tempo  per  la  trafeur aggine  degli  huomini ,  o 

per  la  malignità^  de'Secoluo  pure  per  ordine  de' Cieli  ,i  quali  non  pare,  che  voglio'      Vtn^  fè 
no  le  cofe  di  qua  giù  Mantener  fi  molto  in  vno  efsere  ;  ella  incorrefse  di  nuouo  nel  ,(ritt\  *  j*^, medefimo  disordine  di  rouina  ,poffìno  quefte  fatiche  mie  ,  qualunque  elle  ft  pano ,  Auwe  .• 
(fé  elle  però  faranno  degne  di  più  be?:igna  fortuna)  per  le  cofe  difeorfe  innanzi,  e 

per  quelle  che  hanno  da  dir  fi ,  mantenerla  in  vita  ,•  0  almeno  dare  animo  a  i'pià eleuati  ingegni  diprcuederle  migliori  aiuti:  Tanto  che  conbuona  volontà  mia  ,e 

con 
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con  le  opere  dì  quefli  tali,  ella  abbondi  di  quelli  aiuti,  &  ornamenti*  de" quali  (pa- 

ini lecito  liberamente  dire  il  vero  )  ha  mancato  fino  a  quejl'hora .  Ma  tempo  è  di 
venire  hoggimai  a  la  vita  di  Gioitami  Cimabuc  ;  Il  quale  fi  come  dette  principio 

Rei  deferìtter  a[  nuouo  modo  di  difegnare,e  dipingere>così  ègiufio,e  conueniente,che  e  lo  dia  an- 
isette vuol<u  cora  ane  vjt£i  nene  ̂ m^  mj  sjor^rò  di  ofjeruare  il  più  che  fi  poffa,  l'ordine  delle 

tremare  or  manlere  ioro  *^  cfje  fai  temp0 .  £  ne[  deferiuerc  le  forme,-  e  le  fori  eTie  de<di  ar- arne nelle  ma      n  .    r     y  ,    r  i      ■  *■       ̂ -  ì  ■         ir        j  n   J       /r^-/'    * 
mere  più  che  tepchfaro  orette  >  perche  i  ritratti  loro ,  /  quali  fono  da  me  fiati  mejjtinfieme  con 
ttel  tempo  •      non  minore  fpe fa,  e  fatica  >  che  diligemmo.  >  meglio  dimoreranno  quali  e  (fi  artefici 

fu  [fero*  quanto  all' effige, che  il  raccontarlo  non  farebbe  giambi, e  fé  d'alcune  man- 
caffè  ilntratto,ciò  non  è  per  colpa  miasma  per  non  efsere  in  alcuno  luogo  trottato. 

Auertìmento  %Je  l  dett* ritratil  non  parejsero  a  qualcuno  per  auuentura  firnili  affano  ad  altri) 

circa  i  ritrai»      che  fi  trouafsono,  voglio  che  fi  con  fulcri,  che  il  ritratto  fatto  d' vno  quando 
u  degli  urte         era  di  diciotto  >  o  venti  anni ,  non  farà  mai  fimile  al  ritratto ,  che  farà 
fici ,  Jìat  o  fatto  quindici,  o  venti  anni  poi .  Ji  quefto  fi  aggiunge,  che  i 

ritratti  disegnati  non  fomigliano  mai  tanto  benet  quanto  , 

fanno  i  co  lori  ti  :  Sen%a  >  che  gl'Intagliatori ,  che 
non  hanno  difegno  ,  tolgono  fempre  alle 

figure,  per  non  potere  >  ne  fipere 
fare  appunto  quelle minntie  > 

che 

le  fanno  efserbuove>e  famigliare  >  quella  per  fettion? >  che 
rade  rolte,o  non  mai  hanno  i  ritratti  intagliati  in  legno. 

In  f omnia  quanta  fi  a  fiata  in  ciò  la  fatica ,  fpefa,e 
Mottu e  della,  diligenza  mia  coloro  il  fapranno  >  che  leg- t  igcn\a,jpe  acrìdo vedranno  onde  io  di  babbitt fa  t  e  futtetu  *  ,  ̂   p 

dell'Autore.  V1™10   )0  Fot!!to  d  me' 

glio  ricattati . 

&c. Fine  del  Proemio  delle  Yitc. 

DEL, 



VITE    dV'Vi't  TOR SCRITTE  DA    M.  GIORGIO  VASARI 
PITTORE    ARtTINO, 

I 

Vii  A  DI  CIMABVE   Piì  [ORE   FIORENTINO. 

q.  RANO  per  l'infinito  Dilatilo  de' mah  ,  eh' haueuano  cacci'aro  al 
ì  AtfrirrfsJeAiatttfo>!irà  la  mifpra  Ttal.a,non  folaméte  rouinacé  qu@4- 

ìamar  h"  poteuano;  ma  quello,che 

f>s£^h   i\J\l\\J    pei  ì  ÌULIU.UU  JL/UUUlOU 

||py>  difotreed  affogata  ia  mifera  Ital  a,non  folaméte  rouinate  qu@4- 

i'^2S*À  le)  che  veramente  iabnche  chi  '~ 

nato  Cimabìie  della  nobil  famiglia  in  que'  tempi  de'  Cima-bui.  Coftui  crefeendo, per  efser  giudicato  dal  Padre  >  è  cfa  altri  di  bello  3  e  di  acuto  ingegno ,  fu  mandato» 

accio- 

■ 
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accioche  fi  efercitafse  nelle  lettere, in  S.  Maria  Nouella  accad'vn  Maeftro  filo  pa- 
renrcche  allora  infegnaua  grammacica  a'  Nouizij  di  quel  Còuéntojrna  Cimabue 
in  cambio  d'arrendere  alle  Ietterei  confiimaaà  meco  il  giorno,  come  quello,cbe  a 
ciò  fi  sétiua  tirato  dalla  naturatiti  dipingere  sii  libruòc  altrui  fbgli,huomini,caualli, 

Pittori  Greci  e  cafamè'ti ,  Oc  altre  fanrafie,alla  quale  inclinatone  di  natura  fu  fauorcuole  la  for- 
tbiamati   a    tuna  •  perclie  eflendo  chiamati  in  Firenze,  da  chi  allora  gouernaua  la  Città,alcuni 
Firenze  per     p0Civ;  plttorj  di.Grecia,  non  per  altro ,  eli  e  per.  rimettere  in  Firenze  la  Pittura,  più 
^"uitra  ro'^0  Perc^Lira>  c^e  Smarrita ,  Cominciarono  fra  l'altre  opere  tolte  a  far  nella  Città, 
Gemo,  lyim-  la  Capclla  de'Gondi,  di  cui  hoggile  volte,  eie  face: late,  fono  poco  meno,  che  có- 
pLgo  di  ci-  (umate  dal  tempo,  come  fi  può  vedere  in  S.  Maria  Nouella  »  allato  alla  principale 

rnubni .  capella,dóue  ella'c  poda  ,  onde  Cimabue,  cominciato  a  dar  principio  a  quell'Ar- 
te, che  gli  piaceua  fuggendofi  fpefTo  dalla  (cuoia, (laua  tutto  il  giorno  a  vedete  la- 

uorareque' Maeftri  \  di  maniera  ,  che  Giudicato. dal  Padre  ,  e  da  quei  Pittori  iil-j 
modo  atto  alla  Pittura»  che  fi  poteuadi  lui  iperare,attendendo  a  quella  profeffio- 

ne,  honorata  fiutata;  con  non  fua  picciolafodisfazzione  fu  da  detto  fti'o  Padre 

Profitto.         acconcio  con  elio  loro  ,  la  doue  di  continuo  efcrcitaricfi  fi  l'aiuto  inpoiroremp© 
talmente  la  Natura,  che  paf'sò  di  gran  lunga,  si  nel  dHIei  no,come  nel  colonie  la 
maniera  de'  maeflri,  chérgl'mfegn^iiano,  1  quali  non  fi  ci,:  ,:nc!o  paisar  pm  inant:, 

haueuano  fatto  quelle  opre  nermodec^e  elle  \"\  veggono hbg«M'itJQè  non  nella 
buona  maniera  greca  antica, ma  in  quella  goffa  moderna  di  que'  tempi;  e  perche, 
fé  bene  imitò  que' Greci ,  aggi  un  fé  molta  perfezzione  all'arte,  lcuando!egrari_j 
parte  della  maniera  loro  gorra ,  boi. orò  la  fua  Patria  col  u-  me  ,  e  con  l'opre ,  che 

Imttttlna*  feeejj,  e  hefanno  fede  in  Firenze  le  P. urne, che  edilauoio  ,<.ome  il  DofT.lledel- 
w  '  *  l'altare  di  S.  Cecilia  ,  &  in  S.  Croce  vna  tauoladentroui  vna-Noilra  Donna ,  la_*j 

quale  fu,  &  è  ancora  apboggiaYS  in  vn  pilafli  o  a  man  deftl     .         o  a!  càio-  Dopo 

laquale  fece  in  vna  tanoletta  in  campo  d'oro  vn  S.  ]  ,  e  lo  rit'raue  ,  il  che 
fìi  cofa4)uoua  in  que'  tempi,  di  naturale,  fonie  feppe  :1  m.eofio  ,  $c  iritoi.no  ad  elio 
tu;  te  l' i  fi  01  :  e  della  vita  (uà  n  venti  quat.iftti  pieni  di  .rìgui  Spicciole  in  campo  d  - 

Diligenza  nel  oro.  Hauendopoi  prefoa  fare  p  eri: '.  U  nella  Badia  di  S. 
lauoro.mue»    Trinità  di  E  renze  vi  ia  gran  ta'uola»  n  .  •  t     .-.  \  fardou:  grandiligen- 
yene  <y*ttt?  za)pern{^ndece alla ftatìiàiiche giurai  orxejputà  '  "libre  inuenzicne» 

e 

bel<\<  dò  nell'attitudini  qVca  Noflra  Donna  ,  che  fe<  gì  uoloin  bracco, e 
ìolti  Angeli  intorno  ,  che  l'adorauai.o  in  cauió  d'ero,  la  qualtruola  finita con  molti  Angeli  intorno  ,che  l'adorauanoin  campod'ero,  laq 

fu  pofia'da  que' Monaci  in  fufV  Aliai  maggi*  ,  e  di  detta  Chiefa;  dóde  eilendopoi 
leuata,  per  dar  quel  luogo  alta  fa'uola,cbeVè!u;.  !7"Baldouinetti,fùpo* 

lAUortinfre*  ft&  ,n  V1,a  cape)|a  mió6r  della  Manata  iiniflra  di  detta  Chiefa  .  Lauoran do  poi  in 
*e0  '  frefeo  allo  (pedale  del  Porcellana,  (ni  cito  della  via  nuoua,  che  va  in  borgo  Ogni 

Santi  nella  facciata  dinai",zi,che  !  .  in  nyjzo  la  pcrry  prinrrpare>Pa  vn  lato  la  Ver- 
gine Annunziata"  dall'Angelo,  e  dall'altra Gicsu  Clini? o  cor,  C  leofas,e  Luca,figu- 

Leua  l*  vtc*  re  grandi  quanto  Snaturale  ;  leuòvia  quella  vecchiaia,  facendo  in  quefi"  operai 
thtma  f»cen\  panni,  le  velli,  e  l'altre  cofe  vn  [ccc  più  viue  , naturali,  e  più  morb.de  ,chela_j 
dote  coft  p&  manjeracjj  que* Greci  tutta  piena  di  linee,  e  di  profili ,  cosi  nel  Mufaico,  come 

7ì*t 'morbide  .  llC'''e  P^111^)  la  qual  maniera  fcabiofa,  golia, ev  ordinaria  hauenano,non  median- 
ìlsniera  Gre-  te  1°  Hudio,  ma  per  vna  corale  vfanza  infognata  l'vno  all'altro ,  permolti ,  e  molti 
»*  infegntta  anni,  1  Pittori  di  que'  tempi»  fenza  penfar  mai  ̂ migliorare  il  dilTegno ,  a  bedezza 
ptr-vfoftn^m  di  colorito ,  ò  inùtenzione  alcuna  ,che  buona  fufle  .  (E(Teii«o  dopo  quell'opra  r> 
fludii*  chiamato  Cimabue  dallo  (ledo  Guardiano,  che,  .g)' haueua  fatto  l'opre  di  S.  Cro- 

ce, gli  fece  vnCrocihfso  grande  in  legno,  che  anc  ,;i  fi  vede  in  Chie- 
fa: la  quale  opera  fu  cagione  parendo  al  Guardiano  cfefsere  flato  feruiro  be- 

nebbe 
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ne,  che  Io  conducete  in  S.  Francefco  c|iPifa  loro  Conuento ,  a  fare  in  vna  tauola     Crecìfiffo  u 

vn  S.Francefco,  che  fu  da  que'popoli  tenuto  cofa  tariffi  ma  ,  conofcendofi  in  e(so  Cimabue  ma  • 

vn  certo  che,  più  di  bontà,  e  nell'aria  della  teda,e  nelle  pieghe  de'panni,che  nel-  d_it0  j"   *J 
la  maniera  greca  non  era  (lata  vfata  in  finallora  da  chi  haueua  alcuna  cofa  lauo-  JtTc^C0 
rato,  non  pur  in  Pifa ,  ma  in  tutta  Italia .  Hauendo  poi  Cimabue,  per  la  medeiì- 

ma  Chiefa  finto  in  vna  tauola  grande ,  l'immagine  di  Nodra  Donna  col  figliuolo  Tauola  della 

in  collo,  e  con  moiri  AngeK  intorno,  pur  in  campo  d'oro,  ella  fu  dopo  non  molto  Madonna  per 

tépo  leuata  di  doue  ell'era  data  collocata  la  prima  volta ,  per  fatui  l'altare  di  mar-  '?  .  ̂ dema 

reo,  che  vi  è  al  preferite;  e  pofta  dentro  alla  Chiefa  allato  alla  porta,  a  man  man-      te**" 
ci .  Per  la  quale  opera  fu.  molto  lodato ,  tk  premiato  da'P  fan' .  Nella  medefima 
Città  di  Pila,  fece  a  richieda  dell'Abbate  allora  di  S.  Paulo  in  Ripa  d'Arno  in  vna  fattola,  di  S, 
tauoletta  vna  S.  Agnefa ,  &  intórno  ad  ella  di  figure  ptcciole  tintele  (Ione  dei-  AgnefeU  Pi» 

la  vita  di  lei ,  la  qual  tauoletta  è  hoggi  (opra  l'altare  delle  vergini  in  detta  Chiefa.  fa. 
Per  quede'opere  dunque ,  ellendo  affai  chiaro  per  tutto  il  nome  di  Cimabue^, 
egli  Ricondotto  in  A(Tìfi  Città  dell'Vmbria  ,  doue  in  compagnia  d'alcuni  rnaelìri  Dipinfe  nella 
greci  dipinfe  nella  Chielaxu  fotto  di  S.Francefco  parte  delle  volt.-,  enelle  faccia-  Chiefa  di  A- 
te  la  vita  di  Giesù  Chriflo ,  e  quella  di  S.  Francefco ,  nelle  quali  Pitture  pafsò  di  ff'f1  tn  comP*m 

gran  lunga  que'Pitton  greci:  onde  creiciutogli  l'animo,  cominciò  da  (e  folo  a  di-  émil<it  %rect' 
pisner  a  hello  la  Chiefa  di  fopra,  e  nella  tribuna  maggiore  fece  fopra  il  coro  in_^    .  lrn&e  *  Jf r  &  e       ■  i  (1     ■    S    »    \t    a      n  •    m  '        j     v    »  dttierfi  lattors 
quattro  tacciate  alcune  Itone  della  N olerà  Donna  ,  cioè  la  motte  ,  quando  e  da_*  a  f,-ercg9 

Chrifto  portata  l'anima  di  lei  in  Cielo  (opra  vn  trono  di  nuuoie  ;  &  quando  in_» 

mezzo  ad  vn  coro  d' Angeli  la  corona ,  "ellendo  da  pie  gran  numero  di  Santi ,  e 
Sante  hóggi  dal  tempo,  e  dalla  poluere  confumati.  Nelle  crociere  poi  delle  vol- 

te didatta  Chiedi ,  che  fono  cinque  ,  dipinfe  fimilmente  molte  dorie  ;  Nella  pri- 
ma fopra  il  coro  fece  i  quattro  Euangéhfti  maggiori ,  del  vino ,  e  così  bene ,  che 

ancor  hoggi  iì  conofee  in  loro  aliai  del  buono  ;  e  la  hefchezza  de'colori  nelle  car- 
ni, inoltrano  ,  che  la  Pittura  cominciò  a  fare  per  le  fatiche  di  Cimabue  grande   j  ia  pittura  ae 

acquilo  nellauoroafrefco.  La  feconda  crociera  fece  piena  di  delle  d'oro  in  Cam*  qUt/la  per  lo 
pò  J'.mivro  oltramarino.  Nella  terza  fece  in  alcuni  tondi  Giesù  Chnfto  ,  la  Ver-  ftudio  di  ci-. 
gibè  fu  a  madre,  S.GiouanniBattida  ,  &  S.Francefco  ,  cioè  in  ogni  tondo  vna  di  mal/ne, 

queite  figure,  Oc  in  ogni  quarto  della  volta  vn  tondo .  E  fra  quella,  e  la"  quinta—* 
crociera ,  dipinte  la  quarta  di  ile  Ile  d'oro ,  come  di  fopra  in  azurro  d'oitramarino. 
Nella  quint  a  dipinfe  1  quattro  Dottori  della  Chiefa ,  &  appredò  a  ciafeun  o  di  lo- 

ro ,  vna  delle  quattro  prime  religioni ,  opera  certo  faticela  >;'&  condotta  con  dili- 
genza infinita  .  Finite  le  volte  laiiorò  pure  a  frefeo  le  facciate  di  (opra  delia  ban-  opera  con  fa» 

da  manca  di  tutta  la  Chiefa,  tacendo  verfo  l'aitar  maggiore  fra  le  finedre  ,  &  infi-  tic*  ,  e  (Mi- 
no alia  volta  otto  (torie  del  teltamento  vecchio ,  ctìhimciandofì  da!  principio  del  geh\a* 

Genclì,  e  feguitando  le  cofe  più  notabili.  E  nello  (pazio  ,  che  è  intorno  alle  fine- 
dre  infino  a  che  le  terminano  in  fui  corridore ,  che  gita  intorno  efentro  al  muro 
della  Chiefa  dipinfe  il  rimanente  del  tellamento  vecchio  in  altre  otto  doue .  E 
dirimpetto  a  quella  opera  in  altre  fedici  llorie, ribattendo  quelle  ,  dipinfe  i  fatti  di  Rte fremirgli' 
Nodra  Donna,  e  di  Giesù  Chndo.  E  nella  facciata  da  pie  fopra  la  porta  pnncipa-  le,  eveds  af* 

le,  e  d'intorno  all'occhio  della  Chiefa,  fece  l'afeen  fere  di  lei  m  Cielo  ,  e  lo  Spinto  fai  nell'arte , 
Santo ,  che  difeende  (opra  gl'Apodoli .  La  qual'opera  veramente  grandiifinia , 
&c  ricca ,  e  bemlìlmo  condotta ,  douette  per  mio  giudicio  ,  rare  in  que'  tempi  llu- 
pire  il  mondo ,  ellendo  maffimamente  data  la  Pittura  tanto  tempo  in  tanta  ceci- 

tà, 6c  a  me,  che  l'anno  1565.13  riuidi  panie  belli(iima>pen(4ndo  come  in  tante  te- 
nebre potelle  veder  Cimabue  tato  lume.  Ma  di  tutte  quelle  due  Pitture  (al  che  fi 

Ai  dee 
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—    dee  hauer  confiderazione)  quelle  delle  voke>  come  meno  della  polirere*  e  da  gk 

akd  accidenti  orFefe>  Ci  fono  molto  meglio,  che  l'altre  conferuate  :  Finire  quefte 
opere,  mife  mano  Giouanni  adipignere  le  facciate  difotto,cioè  queiìe  che  fono 

La/ci*  vn  la*  dalle  finertre  in  giù  ,  Se  vi  fece  alcune  cofe ,  ma  efiendo  a  Firenze  da  alcune  fue 
uoro  tmferfut.  bifogne  chiamato,  non  feguitò  altramente  il  lauoro;  ma  lo  fini,  come  al  fuo  luo- 
ìft     .  go  lì  dirà,  Giotto,  molti  anni  dopo.  Tornato  dunque  Cimabuea  Firenze,  dipin- 

^hò^di'^no  'e  ne'  cril°ftro  cn  ̂.Spirto,  dou'è  dipinto  alia  greca  da  altri  maertri,  tutta  la  ban- 
Sp/w»rS  ̂   ~l  ver*°  ̂ a  Chiefà  »  -tre  -Archetti  di  fua  mano ,  della  vita  01  Chrirto  ,  e  certo 
chìoliro  di  ò:  con  molto  difegno.  Et  nel  medefimo  tempo  mandò  alcune  cofe  dafelauorare 
Spirito,  ui  Firenze,  ad  Empoli,  le  quali  ancor  hoggi  fono  nella  pieue  di  enei  Cartello  te- 
M *»  da  al cu-  laute  in  gran  venerazione.  Fece  poi  per  la  Chiefa  di  S.  Maria  Nouel'a  la  Ta- 
m  hmri  ad  uoladiNortra  Donna  ,  che  è  porta  in  alto  fra  lacapella  de'  Ruceliai,  e  quella  de* 
Empoli.  Bardi  da  Vernia  ;  La  qual'opera  fu  di  maggior  grandezza  ,  che  figura  ,  che  furtè 
Dipinge  in  .5.  ̂ ata  g^  fa  ̂n>a  ̂ uej  ternp0.  £c  alcuni  Angeli ,  che  le  loro  intornio ,  mortrano, 

lT^t  -"la  ancou  c^ie  B'i  hauefie  la  maniera  greca  ,  eh  e  s'andò  accollando  m  parte  al  lifiea'- 
dtlla  Madvn'  mento, &  modo  della  moderna.  Onde  fu  querta  opera  di  tanta  marauigliane' 

rtHperlaqu*'  popoli  di  quell'  età  ,  per  non  Ci  edere  ve  Juto  infino  allora  meglio ,  che  di'cafa  di ie  fu  premia-  Cimatile  fu  con  molta  ferta ,  Oc  con  le  tconibe  alla  Chieia  portata  con  (oìenniflì- 
so  ma  proceiTìone,  &  egli  perciò  molto  premiato,  ik  honorato .  Dicefi ,  6c  in  certi 
Vi/ita  del  la-  rjcol:£ji  Jj  vecchi  Pittori  fi  legge  ,  che  mentre  Cimabue  la  detta  tauola  dipigneua 

mro  di  cima-  m  cercj  orrj  appre(To  porta  S.Pietrojche  pafsò  il  Rè  Carlo  il  vecchio  d'Angiò  per 

vl' ci*        Firenze,  e  che  fra  le.molte  accoglienze  fattegli  da  gl'huominidi  quella  Città  ,  lo -.—  — ,—a  conduflero  a  vedere  la  tauola  di  Cimabue .  È  che  per  non  edere  ancora  Hata  ve- craiì   contorto        •  _,  .         n       r    .  ,_.  „  »  .. ,  .    . 
éigtnte*  ̂ ura  <^a  nefiuno,-  nel  moirrarii  al  Re  vi  concorlero  tutti  gli  nuomini,  e  tutte  \e^j> 

Donne  di  Firenze  con  grandiffima  ferta ,  e  con  la  maggior  calca  del  Mondo .  La 

onde  per  l'allegrezza ,  che  n'hebbero  i  vicini ,  chiamarono  quel  luogo  Borgo  al- 
legri, il  quale  col  tempo  mefso  frale  mura  della  Città  ,  ha  poi  fempre  ritenuto  il 

rfnedefimo  nome.  In  S.Francefco  di  Fifa,  doue  egli  lauoròrcome  lì  è  detto  di  fo- 
Zauoro*  tem-  pra,  alcune  altre  cofe,  è  di  mano  di  Cimabue  nel  chioftro  allato  alla  porta,  ch^_j> 
pera    di    vn  entra  in  chiefa  in  vn  cantone ,  vna  tauolina  a  tempera ,  nella  quale  e  vn  Chrirto 

chrifiomCro*  jn  cir0ce  eon  alcuni  Angeli  attorno-,^  quali  piangendo  pigliano  con  le  man;  certe 
*'  '"  s,  TZetn"  parole ,  che  ior;o  fentte  intorno  aìla  teda  di  Chrifto ,  e  le  mandano  all'  orecchie 
et/co  t  Ptfa+  '  j»vna  N0ptra  Donna,  che  a  man  ritta,  lU  piangendo^  dall'altro  lato  a  S. Giouan- ni Euangelirta,  che  è  tutto  dolente  a  man  fìniitra  :  E  fono  le  parole  alla  Vergine, 

MVLIER  ECCE  FILIVS  TYVS,  e  quelle  a  S.  Giouanni:  ECCE  MATER 

Z>*  lume  all'  TVA.  E  quelle,  che  tiene  in  mano  vn'altr'Angelo  appartato:  dicano  ex  iìla  hom 
ì»Hen{i9»c.     accepit  eam  difcipulus  in  fnam .  Nel  che  è  da.confiderare  ,  che  Cimabue  comin- 

ciò a  dar  lume,  &  aprire  la  via  airinuenzione ,  aiutando  l'arte  con  le  parole ,  per 
efprimere  il  fuo  concetto;  Il  che  certo  fàcofa  capriciofa,  e  nuoua .  Mora, perche, 

&  poflo    per  mediante  quefte  opere  ,s;haueuaacquillato  Cimabue  con  molto  vtile  grandifìi- 
Arthitetto  in  ̂ q  n0me,  egli  fii  meilo  per  Architetto  in  compagnia  d'Arnolfo  Lapi,huomo  al- 
s.  Maria  del  jora  nell'Xrchitettura  eccellente  ,  alla  fabbrica  di  S.Maria  in  Firenze .  Ma  final- 

Mm'f  di  e     mence?  e  (Tendo  viuuto  (efianra  anni  pafsò  all'alrra  vita  l'anno  Mille  trecento,ha- 

wsilue  /afèli  uer,d°  Poco  l^eno ,  che  rdufcitata  la  Pittura .  Lafciò  moiri  Difcepoli ,  e  fra  gl'al- 
tnolsi   Di/ce-  tri  Giotto ,  che  fu.  poi  Eccellente  Pittore  ;  Il  quale  Giotto  habitò  dopo  Cimabue 
teli*  nelle  proprie  cafe  del  fuo  maeftro  nella  via  del  Cocomero .  Fu  (etterato  Cima- 

bue  in  S.Maria  del  Fiore  con  quefto  Epitafio  fattogli  da  vno  de:Nini. 
Credit  vt  Cimabos  pittura  caftra  tenere, 
Sk  tenuti  veruni;  Jtync  tenet  aftra  polì.  Non 
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Non  lafcierò  di  dire,  che  fé  alla  gloria  di  Cimabue  ,  non  haueffe  contraflato  la-j   Sua  gloria  co 

.  grandezza  di  Giotto  fuo  Difcepolo,  farebbe  fiata  la  fama  di  lui  maggiore ,  come  tra/tata     da 

ne  dimoftra  Dante  nella  (uà  Comedian  doue  alludendo  nell'vndecimo  canto  del  ciotto      lm 

Purgatorio,  alla  fi  e  fifa  infcnzzione  della  fepoltura,  dille;  vi-f"f°  /<?> 
Credette  Cimabuet  nella  Tintura 
Tener  lo  campo>  &  bora  ha  Qiotto  il  grido} 
SÌ  che  U  fama  di  colui  ofenra. 

Nella  dxhiarazione  de'quali  verfi  vn  Cementatore  efi  Date,il  quale  fcriffe  nel 
tempo,  che  Giotto  viueua  ;  E  dieci,  o  dodici  anni  dopo  la  morte  d'elio  Dante^ 
cioè  intorno  a  gl'anni  di  Chriflo  Mille  trecento  trentaquattro ,  dice ,  parlane© di 
Cimabue  quelle  proprie  parole  precifa mente  :  Fu  Cimabue  di  Firenze  Pintore  Alcune  qucù 
nel  tempo  di  {autore,  molto  nobile  di  più  >  che  homo  fapeffe  5  &  con  quello  fue  l**à  di  Cimai 
sì  arrogate,  &  sì  difdegnofo,  che  sì  per  alcuno  li  fbfie  a  1  uà  opera  pofto  alcun  fai-  &ue* 
lo,  o  difetto>  o  elii  da  fé  l'haueflì  v  cerato'.  Che  come'àccade  molte  voice  l'Artefi- 

ce pecca  per  difetto  della  materia ,.  in  che  adopra  ;  o  per  mancamento  ch'è  nella 
finimento  con  che  iauora:  Inmanrenente  quell'opra  difertatia,  fuffi  cara  quanto 
voieile .  Fu ,  &  è  Giotto  tra  li  Dipintori  il  più  (omino  della  medefima  Città  dì 
Firenze,  le  fue  opere  il  teftimoniano  a  Roma,  a  Napoli,  a  Vignone ,  a  Firenze,  a 
Padoua,&  in  molte  parti  dei  mondo  r&c.  il  qual  comento  è  hoggi  appreflo  il 

Molto  R.  Don  Vincenzio  Borghini  Priore  de  gl'Innocenti ,  huomo  non  folo  per   *>•  Vwten%$ 
nobiltà ,  bontà  ,  e  dottrina  chiarifìimo ,  ma  anco  così  amatore  ,  5c  intendente  di   B°r£*>tnt  »«** 

tutte  l'arti  migliori ,  che  ha  meritato  efser  giudiciofamente  eletto  dal  Sig.Duca  ffìo4t^41  '*** 
Cofimo  in  fuo  Luogotenente  nella  noftra  Accademia  del  Difegno.  Ma  per  tor- 

nare a  Cimabue,  ©ferirò  Giotto  veramente  la  fama  di  lui,  non  altrimenti,  che  vn  'Ragione   perì 
lume  grande  faccia  lo  fplendore  d'vn  molto  minore;percioche  fé  bene  fu  Cima-  the  Giotto  of~ 
bue  quali  prima  cagione  d'eHa  rinouazione  dell'  arte  della  Pittura,Giotto  nondi-  (eruitfse   eh 
meno  fu  creato  ymofso  da  lodeuole  ambizione,  &  aiutato  dal  Cielo ,  &  dalla^s  wabut* 
Natura,.fù  quegIiTche  andando  più  alto  col  penfiercaperfe  la  porta  della  verità 

a  coloro ,  che  l'hanno  poi  ridotta  aquella  perfezzione,.  e  grandezza  in  che  la_j» 
veggiamo  al  fecoìo  noflro.  Il  quale  auezzo  ogni  dia  vedere  le  marauiglie»  i  mi- 

racohVe  l'impoffibilità  de  gli  Artefici  in  quella  arte  ,  è  condotto  hoggimai  alale* 
che  di  cola,  che  faccianogli  rinomini,  benché  più  diuina ,  che  h  umana  fia*  punto1 
nonfi  marauigHa.  E  buon  per  coloro  ,che  lodeuolmentes'affatieano  ,{ein«carn~ 
bio  d'eli  ere  lodati  ,  &  ammirati ,  non  ne  riportafsero  biafinio  ,  e  molte  volte  ver- 

gogna. Il  ritratto  di  Cimabue  fi  vede  di  mano  di  Simone  Sanefe  nel  Capitolo  di       "Ritratto  d% 
S- Maria  Nouella  fatto  in  p*óffi!o  nella  fiorìa  della  fede ,  in  vna  figura,  che  ha  il  Cìmtbne-fat» 
vife  magro.- la  barba  piccioia ,  rodetta ,  &  apuntata,  con  vn  cap  uccio ,  fecondo  *°  àa  Simon 

l'vfo  di  quei  tempi  ,-cbe-io  fafeia  intorno  intorno  ,  e  (otto  la  gola  con  bella  ma-  Safi'[e+ 
niera.  Quello,  che  gli  è  alatole  Tiilefso  Simone  maeftro  d'i  quell'opra-,  che  fi  ri- 
trafse  da  fé  con  due  fpecchi,  per  fare  la  teda  in  proffi  lo,  ribattendo  l'vno  nell'al- 

tro. E  quel  Soldato  coperto  d'arme,  che  è  fra  loro,  e  fecondo  fi  dice,  il  Conte   2  Di/egni  dici* 
Guido  Nòuelìoyfignore  allora  di  Poppi.  Reftami  adire  di  CimabiK,che  nel  prin-  tnabue    pofi* 

cipio d'vn 'noflro libro,  dòue ho  merlo  infietne'difegni  di  propria  mano' di  tutti  nelUraccolta,' 

coloro ,  che  da  lui  in  qua,  hanno  difegnato  ,  fi  vede  di  fua  mano  alcune  cofe  pie-  y /r*       Va* 
ciole,  fatte  a  modo  di  minio;  nelle  quali ,  come  eh 'hoggi  forfè  paiono  anzi  goffe,  ' 
£he  altrimenti,  fi  vede  quanto  per  fua  opera  acquillafie  dì  bontà  il  difegno. 

Fine  delk  Vita  di  Cimabue. 

VI- 
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Edifitij  di 
inani  tra  vec- 

chi» degni  di 

een/lderazie» vt. 

VITA  D'ARNOLFO  DI  L  AVO  ARCHITETTO 

FIORE  N  TINO. 

SSENDOSI  ragionato  nel  proemio  delle  vite  d'alcune 
fabbriche  di  maniera  vecchia  non  antt'cà  »e  tacimo  pernon_j 
fapergli,  i  nomi  de  gl'Architetti,  che  le  fecero  rare  ,  farò 
menzione  nel  proemio  di  quela  vita  e'  Arnolfo»  q'alcuni 
altri  edifìnj  fatti  ne' tempi  fuor,  o  poco  innanzi  ,  de' quali 

^  non  fi  sa  fimilmentc  chi  furono;  1  Maeftri  ;  E  poi  di  quel- 

Sb£*t  )i,  che  furono  fatti  ne'  merfefimi  tempi,  (ie'quali 'fi  sa  eh:  fu- 
rono gl'Architettori ,  o  per  ricon  ifcerfi  fretti  (Timo  la  maniera  ch'efTì  e  Tifìtj ,  o 

per  hauerne  noriz;a  hauuto  >  med.ante  gli  ferirti ,  e  memorie  lafciate  da  loro  nel- 
le opere  latte.  Ne  farà  ciò  fuor  di  propollto  ,  perche  fé  bene  non  fono  ne  di  bel- 

la» 
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la»  ne  di  buona  maniera,  ma  {blamente  grandinimi,  e  magnifici, -fono  degni  non-        ,  .,  r 

dimeno  di  qualche  ccnfìdei  azione.  Furono  fatti  dunque  al  tempo  di  Lapo  ,e_o     ̂ f?*  '**? 
d'Arnolfo  fuo  figliuolo  molti  edifizrj  d'importanza  in  Italiane  fuori,  de1  quali  non   ̂ a^yfj^ 
liò  potuto  trouare  io  gi1  Architettori,  come  fono  la. Badia  di  Moreale  in  Sicilia, il  miopia  me* 
Pifcopio  di  Napoli  j  la  Cercete  diPauia  ,  il  Duomo  di  Milano ,  S.  Pietro,  e  S.  Pe-   mona  de  gì'- 
tronio  di  Bologna  ,&  altri  moiri,  che  per  tutta  Italia  farri  con  incredibile  fpefa  fi  Arditeti/ ,. 
veggiono .  I  quali  tutti  edificij,  hauendo  io  veduti,  e  considerati,  e  cosi  molte   & 

Sculture  di  que'  tempi ,  e  particolarmente  in  Rauenna  y  e  non  hauendo  trouato 
mai ,  non  che  alcuna  memoria  de'Maeitfi ,  ma  ne  anche  molte  volte  in  che  mil- 
lehmo  fuflero  fa  tre ,  non  pofio  fé  non  marauigliarmi  della  goffezza  ,  e  poco  defi- 

derio  di  gloria  de  gl'huomini  di  quell'età .  Ma  tornando  a  noterò  propofito,  dopo 
le  fabnche  dette  di  fopra,cominciarpno  pure  a  naCcere  alcuni  di  Cpinto  più  eleua-- 
to,  l 'quali  {e  non  trouarono  ,  ce  t  canone  almeno  di  trottar  qualche  cofa  di  buono»-  „,       „    ,  - Vi      ■       ̂   tì  il         '  -  i    «  e--         ̂   i  ;  i  ì   a   r    Buono  Scultoc- II  primo  hi  Buono  dei  quale  non  so  ne  la  patria ,  ne  il  cognome ,  perche  egli  itefr        ,    .  „/,,. 
r     r  ì  t  ■-  ■■     'i  f-  Vi     r  ri  P         ì-     re,  &  JircKtr» 
io,  tacendo  memoria  di  se  in  aicuna  de;ie  tue  opere ,  non  poie  aitro ,  cne  (empii-  rece  diuerfe 
cernente  il  nome  .  Colini,  il  quale  fu  Scultore,  ò\r  Architetto  fece  primieramen-.  finche  in 
re  in  Rauenna  moki  palazzi ,  &.  Chiefe ,  &  alcune  Sculture  ne  gli  anni,  di  ne  Ara  Ravenna, 

Calure  1 1 5 i.  per  :e  quali  cofe  venuto  in  cognizione  fu  chiamato  a  Napoli  dotie' 
fondò, Te  bene  furono  hnici  da  altri,  come  fidila  ;  Cafiel  Capoano,  e  Cartel  deli'-'      In  -'Rafolt 
Vouo  ,  e  dopo  al  tempo  gì  Domenico  Morofini  Doge  di  Vinezia  ;  fondò  il  Cam--  fondt   Cafiel 
pan. le  di  S.  Marco  con  molta  confiderazione,  e  giudicio  ,  hauendo  così  bene  fat-  capuano  ,  ■?■ 
to  palificarle  fondare  la  piatea  di  quella  Torre,  ch'ella  non  ha  mai  mollò  vn  pe-  Ca$el    j    ' 
le,  come  hauer  fatto  molti  edifìzij  fabr  icat i  in  quella  Città  inanzi  a  lui,  fi  è  vedu-  J"*"--  ̂ V* 
ro,  e  fi  vede  .  E  da  lui  forfè  appararono  i  Viniziani  a  fondare  nella  maniera  »  che  campanile  di 
hoggi  fanno  i  bellilTimi ,  e  ricchifìlmi  edifizij ,-  che  ogni  giorno  fi  fanno  magnifi-  Si  ̂ iaf(0^ 
camenre  in  quella  nobilifiìma  Città .  Bene  è  vero,  che  non  ha  quella  Torre  altro 
di  buono  in  se  ne  maniera,  ne  ornamento,  ne  in  Comma  cofa  alcuna  ,che  fia  mol- 

to lodeuole  .  Fu  finita  Cotto  AnaftafioIV.  &  Adriano  IV.-Pontefici  l'anno  1154.-  -FafoicoinPfa 
Fìi  umilmente  Architettura  di  Buono  la  Chiefa  di  S.Andrea  di  Pifioia,  e  fua_j  fteialacbiem 

Scultura  vn'Architraue  di  marmo  ,  che  è  Copra  la  porta  ;  pieno  di  figure  fatte  alla  fa  di  s.  An» 
maniera  de' Gotti ,  nel  quale  Atchirraue  è  il  Cuo  nome  intagliato,-  tk  in  che  tem-  drea;  eviU- 
po  fu  da  lui  fatta  quell'opera,  che  fu  l'anno  1 166,  Chiamato  poi  a  Firenze ,  die-  uorò  dit  Seul 
de  il  dileguo  di  ringrandire,  come  fi  kce ,  la  Chiefa  di  Santa  Maria  Maggiore ,  la  turA* 

quale  era  ailhora  fuor-delia  Città >  &  hauuta  in  venerazione'»  per  hauerla  fagrata  I)lede  dijtgno 

Papa  Pelagio  moltianni  inanzi ,  e  per  efier  quanto  alla  grandezza ,  e  maniera  af-  t%  s»;M"rt£ 
fai  ragioninole  corpo  di  Chiefa..  .     .     ■        .  _     rSmru-  ■ 

Condotto  poi  Buono  da  gl'Aretini  nella  loro  Città,  fece"  l'fiabitazione  vecchia  m  Arezzo  fé- 
de'  Signori d'Arezzo,cicè  vn  Palazzo  della  maniera  de'  Gotti,  de  apprefio  a  quel--  ee  il "Palalo 
\c.  vna  Torre  perla  Campana  \  Il  quale  edilìzio ,  che  diquella  maniera  era  ragio*-  de'  ss.  co»  la 
neudle,fTi  gettato  in  terra /per  efiere  dirimpetto  ,&allai  vicino  alla  fortezza  di  Torre. 

quella  Città ,  l'anno  1135.  pigliando  poi  l'Arte  alquanto  dimiglioramento ,  per  Guglielmo ,  e 
l'opere  d'vn  Guglielmo  di  nazione  ("credo  io)  Tedefco ,  furono  fatti  alcuni  edifi-  Bonano  Sciti- 

zij  di  graridilTtma  CpeCa,e  d'vn  poco  migliore  maniera:  perche  quelto  Guglielmo,  t™*  fidarono 

"fecondo,  che  fi  dice  ,  l'anno  1174.  infieme  con  Bonanno  Scultore  fondò  in  Pifa  il  ̂  ptfa     "'  * Campanile  del  Duomo,doue  fono  alcune  parole  intagliate,che  dicono \/4.D.MC* 

74.  Campanile  hoc  fuitfundatum»  Menfe  ̂ Aug.  Ma  non  hauendo  quefti  due  Ar- 
chitetti molto  prattica  di  fondare  in  Pifa,e  perciò  non  palificando  la  piatea,  come 

doueuano,  prima,  che  fuflero  al  mezzo  di  quella  fabrica  ella  inchinò  da  vn  latò,e 

piegò 
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.  piegò  in  fui  pili  debole ,  di  maniera  ,  che  il  detto  Campanile  pende  Tei  braccia  ,  é 

tTampanrfwt  mtzzo  fuor  del  diruto  dio,  fecondo,  che  da  quella  banda  calò  il  fondamento;  e  fé 

bracdaTi  'e  ̂ene  c'°  ne^  dioico  ̂   Poco  '  e  all'altezza  fi  demolirà  aliai  con  fare  ftar  altrui  raa- 
me'-Yo  riluto  rauigliato  ;  come  polla  edere,  che  non  Ila  rouinato,  e  non  habbia  gettato  peli  ;  la 
ptr  affitto  del  ragione  è  ,  perche  quello  edilìzio  è  tondo ,  fuori,  e  dentro ,  e  fatto  a  guifa  d'vrL^s 
fondamento,    pozzo  voto,  e  collegato  di  maniera  con  le  pietre,  che  è  quali  impollinile,  che  ro- 

Perche  no;»  uini,  e  maflìmamente  aiutato  da  i  fondamenti,che  hanno  fuor  della  Terra  vn  get- 
hubt>ta  getta-  ro  <jj  ere  braccia  ,  fatto  come  lì  vede  ,  dopo  la  calata  del  Campanile ,  per  (ollenta- 
tofelt ,  mento  di  quello .  Credo  bene,  che  non  farebbe  hoggi ,  fé  falle  llato  quadro  ,jn 

piedi,  perciòche  i  cantoni  delle  quadrature  rhaurebbono>come  fpeilo  il  vede  an- 
Garifenda  ae^[rej  di  maniera  fpinto  in  fuori,  che  farebbe  rouinato .  E  fé  la  Garifenda,  Toi> 

Torrejua  ra      ■    Bologna»  e  quadra,  pende,  e  non  ronina,  ciò  aduiene  perche  ella  è  fertile ,  e i»     Bologna  j  ..     j  e  n. 

Penhe  non  ro»  non  Pende  tanto  non  aggrauata  da  tanto  pelo  a  vn  gran  pezzo  ,  quanto  quelto 
uini.  Campanile  ,  il  quale  è  lodato ,  non  perche  habbia  in  sé  difegno,  ò  bella  maniera> 

ma  folamente  per  la  fua  flrauaganza ,  non  parendo  a  chi  lo  vede,  che  egli  polla  in 

Suonanno  h  niuna  guifa  lòllenem  .  Et  il  fopradetto  Bonanno  mentre  fi  faceua  il  detto  Cam- 

l*  porta  di  èro  panile  fece  l'anno  i  iSc.la  porrà  Reale  di  bronzo  del  detto  Duomo  di  Pila,  nella 
^o  del  Duo-  quale  fi  veggiono  quelle  lettere:  Ego  BonannitsTis  mea  arte  batic  portammo 
mo  di  tifa.      anno  perfici  tempore  Benedilli  operarij .  Nelle  muraglie  poi,  che  in  Roma  furono 

fette  di  fpoghe  antiche  a  S.  Gio.  Laterano  fotto  Lucio  terzo ,  &  Vrbano  terzo  , 
Architettura  pontefici,  quando  da  elfo  Vibano  fu  coronato  Federigo  Imperatore  fi  vede  ,  che 

vamigltoran-  |>arte  andaua  leguirando  di  migliorare ,  perche  certi  rempicrn,e  capelline  farti  co* 
domKoma%    me  s'è  detto,  di  Ipoglie  hanno  aliai  ragioneuole  dilegno,  &  alcune  cofe  in  se  de- 

gne diconuderaz.one ,  e  fra  l'altre  quella  ,  che  le  vo!te  furon  fatte  ;  per  non  cari- 
care le  Ipa-  le  di  quelli  edirìz  j ,  di  cannoni  p  cóoli ,  e  con  certi  paramenti  di  filic- 

eli!, e-ondo  que"  tempi,  aliai  lodeuoli .   E  nelle  cornici,  &  altri  membri ,  fi  vede, 
che  gl'Artefici  Ci  andauano  aiutando  per  trottai  e  il  buono .  Fece  poi  fare  Innocen- 

&ue  Talami  Z[Q  Terzo  in  fui  monte  Vaticano  due  Palazzi ,  per  quel ,  che  Li  è  potuto  vedere 

fattt  nel  Va-  jj  a(jai  buona  maniera,  ma  perche  da  altri  Papi  furono  rouinati,  e  panicolarmen- 
tteano.  te  ̂ a  ]SflCGla  quinto,  che  disfece,  e  rifece  la  maggior  parte  del  palazzo,  non  ne  di- 

rò altro,  fé  non  che  fi  vede  vna  patte  d'elfi  nel  Torrione  rondo,  e  parte  nella  Sa  « 
Tetre  di  Co»'  greftja  vecchia  di  S.  Pietro .  Quello  Innocenzio  terzo  il  qua!  fedette  anni  1 9.  e 
M  l*  ̂  dilettò  molto  di  fabricare ,  fece  in  Roma  moiri  edifizi ,  e  particolarmente ,  col 
Aret.  Archit  dileguo  di  Marcinone  Aretino ,  Architetto  ,  e  Scultore  la  Torre  de'  Coni  ,  così 
Scult,  nominata  dal  cognome  di  lui,  che  era  di  quella  famiglia .  I!  meden/no  Marclno- 

Dall  ift  JJe  ne  finì  l'anno,  che  Innocenzio  terzo  morì,  la  fabrica  della  piene  d'Arezzo,e  fimil- 
fìt  fatta  Ja  mente  il  Campanile ,  facendo  di  Scultura  nella  facciata  di  detta  Chefa  tre  ordini 

pieue,e  Cam*  ,jA  colonne ,  l'vna  (opra  l'altra  molto  variatamente  non  foto  nella  foggia  de'  capir 
pantU  a' A-  celli,  edelle  bafe,  ma  ancora  ne  1  tufi  delle  colonne,  efsendofrà  efse  alcune  grof- 
re i\o  con  la-  ̂   ̂  a]cune  f0ctili  >  altre  a  due  a  due ,  altre  a  quattro  a  quattro  ligate  infieme .  Pa- 
uoro  t  cu  -  r-mence  alcime  fono  auolre  a  guifa  diviia,  de  alcune  fatte  diuentar  figure^?, 

che  reggono  condmerfi  ìnragli.  Vi  fece  ancora  molti  animali  di  diuerfe  for- 
7„„ .**;„,,.•  ti ,  che  temono  i  peli  col  mezzo  delia  fchiena  ,  di  quelle  colonne,  e  tutti  con_j inutniioni  on  1  .  ■••'i_./'        rr 

fir aHaganti t    le  più  lirane ,  e  (traiuganri  inuenziom ,  che  li  pollino  ìmagmare,  e  non  pur 

ecapmeiofe,    fuori  del  buono  ordine  amico ,  ma  quali  fuor  d'ogni  g  ulta  ,  e  ragioneuo!e_^ 
proporzione.  Macon  rutto  ciò,  chi  va  bene  confiderai!  io  il  tutto  vede  ,  clic   ^ 
egli  andò  sforzandoli  di  far  bene  ,  e  pensò  perauuentura  hauerlo  trouato  iijLa 
quei  modo  di  fare»  e  in  quella  capneciofa  varietà.  Fece  il  medefimo  di  Scul- tura 



VITA   D'ARNOLFO.  9 
tura  nell'arco ,  che  è  (opra  la  porta  di  detta  Chiefa ,  di  maniera  barbara  >  vn  Dio 

padre  con  certi  Angeli  di  mezo  rilieuo  aliai  grandi .  E  nell'arco  intagliò  i  dodici  nur- 
meli,  ponendoui  Cotto  il  nome  Tuo  in  lettere  tonde,  come  fi  coftumaua,  Se  ìlmil-  f™    i^V 
Iefimo,  cioè  l'anno  MCCX  VI.  Dicefi ,  che  Marcinone  fece  in  Roma,  per  il  me-  4i  s.spifitm 
defimo  Papa  Innocenzio  Terzo  in  Borgo  vecchio  l'edifizio  antico  dello  Spedale ,  RmA  m 
e  Chiefa  di  S.  Spirito  in  Saffia  ,  doue  fi  vede  ancora  qualche  cola  del  Vecchio  t 
Et  a  giorni  noftri  era  in  piedi  la  Chiefa  antica,  quando  fu  rifatta  alla  moderna  con 
maggiore  ornamento,  e  dif egno  da  Papa  Paolo  Terzo  di  Cafa  Farnefe  »  ln  0^re  ̂  

Et  in  S.  Maria  Maggiore ,  pur  di  Roma ,  fece  la  Cappella  di  marmo ,  doue  è  il  cappella  di 
Prefepio  di  GiesùChnfto,  inefla  fu  ritratto  da  lui  Papa  Honorio  Terzo  di  na-  marmo  del 
turale,  del  quale  anco  fece  fa  Sepoltura  con  ornamenti  alquanto  miglioria  aliai  Prefipio ,  e  U 
diuerfi  della  maniera,  che  allora  fi  vfaua  per  tutta  Italia  communeme-nte ,  feccj  fepoltum  ,  e 

anco  Marcinone  in  que'  medefimi  tempi  la  porta  del  fianco  di  S.  Pietro  di  Bolo-  fiat  uà  del  Pét* 
gna,  che  veramente  fu  opera  in  que5  tempi  di  grandini  ma  fattura,  per  i  molti  }*• 
intagli ,  che  in  ella  fi  veggiono ,  come  Leoni  tondi ,  che  follengono  colonne ,  8c    n  ~$ic&n*  fg" 

huomini  a  vfo  di  Facilini ,  Se  altri  Animali ,  che  reggono  pefi  ,  enell'  arco  di  fo-  ̂ mwdi  Sa» 
pia  fece  di  tondo  rilieuo  i  dodici  meli  >  con  varie  fantafie  »  Se  ad  ogni  mefe  il  fuo  %\em  c%  £r^m 

legno  celefte ,  la  quale  opera  douette  in  que5  tempi  efière  tenuta  marauigliofà .  d'intaglio* 
Ne  i  medefimi  tempi ,  eflendo  cominciata  la  Religione  de5  Frati  Minori  di  San_^>      Principio,* 
Francefco ,  la  quale  fu  dal  detto  Innocenzio  Terzo  Pontefice  confermata  l'anno   ton/trmattone 
1 206.^  Ci  ebbe  di  maniera,  non  folo  in  Italia,  ma  in  tutte  l'altre  parti  del  Mondo  ài  Prati  Mi* 
così  la  diuozione,  come  il  numero  de'  Frati, che  non  fu  quafi  alcuna  Città  di  con-  nm  * 
to ,  che  non  edificafle  loro  Chiefe ,  e  Conuenti  di  grandiffima  fpefa ,  e  ciafeuna» 
fecondo  il  poter  fuo .  La  onde  hauendo  Frate  Helia  due  anni  inànzi  la  morte  di 

S.  Francefco  edificato,  mentr'eflo  Santo  come  Generale  era  fuori  a  predicare ,  & 
egli  Guardiano  in  AiTìfi ,  vna  Chiefa  col  Titolo  di  Noftra  Donna  ;  morto  che  fu 

S.  Francefco  concorrendo  tutta  la  Ghriftianità  a  vifitar'  il  Corpo  di  S.  Francefco» 
che  in  morte ,  Se  in  vita  era  ltato  conofeiuto  tanto  amico  di  Dio ,  e  facendo  ogni  chiefa  dell*, 
huomo  al  fanto  luogo  elimofina,  fecondo  il  poter  fuo .  Fu  ordinato,  che  la  detta  Madonna  di 

Chiefa  cominciata  da  Frate  Helia  ,  fi  facefle  molto  maggiore ,  e  più  magnifica .  dffift  fi  dem 

Ma  eflendo  careftia  di  buoni  Architettori ,  Se  hauendo  l'opera ,  cne  fi  haueua__*  *&**&*** 
da  fare ,  bifogno  d' vno  Eccellente ,  hauendofi  edificar  vicino  vn  colle  altiffimo  > 
alle  radici  del  quale  camina  vn  torrente  chiamato  Tefchio,  fu  condotto  in  Affili 
doppo  molta  confiderazione ,  come  migliore  di  quanti  allora  firitrouauanovn 
Maeftro  Iacomo  Tedefco  ;  il  quale  considerato  il  fìto ,  Se  intefa  la  volontà  de__j  Per  tal  fati» 

Padri,  1  quali  fecero  perciò  in  Affili  vn  Capitolo  Generale,  difegnò  vn  corpo  difegna  laco» 
di  Chiefa,  e  Conuentobelliffimo ,  facendo  nel  modello  tre  ordini  vno  da  farli  moTedefco,e 

fotto  terra  ;  e  gli  altri  per  due  Chiefe ,  vna  delle  quali  fui  primo  piano  feruhTe   j  fefegmjce  ti 

per  piazza,  con  vn  portico  intorno  aliai  grande,  I  altra  per  Cincia,  e  ch^__j>  J  T 
dalla  prima  fi  fallile  alla  feconda,  per  vii' ordine  comodiffimo  difcale,  le  quali 
girafsono intorno  alla  Cappella  maggiore ,  inginocchiandoli  in  due  pezzi,  pei 

condurre  più  agiatamente  alla  feconda  Chiefa ,  alla  quale  diede  forma  d'vnT» 
facendola  cinque  volte  lunga  quanto  ell'è  larga ,  e  diuidendo  l'vn  vano  dall'  al- 

tro, con  pilaftri  grandi  di  pietra ,  (opra  i  quali  poi  girò  Archi  gagliardiffimi ,  e^_j> 

fra  l'vno,  e  l'altro,  le  volte  in  crociera.  Con  sì  fatto  dunque  modello  fi  fece  quella 
veramente  grandiffima fabbrica ,  e  fi  feguitò  in  tutte  le  parti,  eccetto ,  che  nelle 

(palle  di  fopra ,  che  haueuano  a  mettere  in  mezo  la  Tribuna ,  e  Cappella  mag- 
giore 9  è fatre  le  volte  a  crociera  3  perche  non  le  fecero  come  fi  detto  >  ma  in  mezo 

£  tondo 
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tondo  a  botte  ,  perche  fuiTero  prùforti  .  Mifero  poi  dinanzi  alla  Cappella-*  - 

Fraw'fco  tZ  Maggiore  della  Chiefadi  lotto  l'altre ,  e  forco  quello  quando  fu  finito,  colloca- fportato  neU*  ronocon  folenniffima  traslazione  il  corpo  di  S.  Francelco  .  E  perche  la  propria 
Cappella  mag  fepoltura>  che  ferba  il  corpo  del  gloriofo  Santo  è  nella  pnma,cioè  nella  più  balla 
pere  di  detta  Chiefa,  doue  non  va  mai  nefsuno,  e  che  ha  le  porte  murate  ;  intorno  al  detto  AI- 
Chteja .  tare,  fono  grate  di  ferro  grandifTìme  con  ricchi  ornamenti  di  marmo,  e  di  mufai- 

Sagreftie,Ca.  co,  che  la  giù  riguardano;  è  accompagnata  quella  muraglia  dali'vno  de'  lati,  da_^ 
pamle,  etem-  dae  Sagrelhe,  e  da  vn  Campanile  altifiìmo  ,  cioè  cinque  volte  alto  quanto  egli  è 
pò  del  latterò.  |arg0  #  Haueuafopra  vna  piramide  altiffi  ma ,  a  otto  iacee,  ma  fu  leuata  perche 

mina  cn.ua  ronina .  La  qual  opera  tutta  fu  condotta  a  fine  nello  fpaz:o  di  quattro 

anni ,  e  non  più  dall'ingegno  d  Maeltro  Giacomo  Tedefco ,  e  dalla  follec.tudine 
S'ajficur*  la  jj  prate  Helia  ;  doppo  la  mone  del  quale ,  perche  tanta  machina  per  alcun  tem- 
Chie/a  dtfabm  ̂ 0  ma-  non  roU]-n3  j{è}  furono  fatti  intorno  alia  Chiefa  di  l'otto  dodici  gagliardifTì- 
Torr'wni  %a  m'  Torrioni ,  Se  in  ciafeun  d'effi  vna  (cala  a  chiocciola ,  che  dighe  da  terra  infino 
ttualt  fono  t>et  m  c*ma  •  ̂  co^  remP°  P°i V1  f°no  ̂ are  £*tte  molte  Cappelle ,  Se  altri  ricchi/fimi 
ìeileTTa ,  fa  ornamenti ,  de'  quali  non  fa  bilogno  altro  raccontare  ,  eilendo  quello  incorno  a 
•rnamèto  la-  ciò  per  hora  abaftanza  ,  e  mafTìmamente  potendo  ogni  vno  vedere  quanto  a_j 

te  fatte  ag-  queflo  principio  di  maeftro  Giacomo ,  habbianp  aggiunto  vtiìità  ,  ornamento, 
giunte.  e  bellezza  molti  Sommi  Pontefici ,  Cardinali ,  Principi ,  &  altri  gran  perfonaggi 
M. Giacomo  Ji  tutta  Europa.  Hora  per  tornare  a  rnaelho Giacomo,  egli  mediante  quefia_j 

9  lamato  *\  0pera  rx  acquiftò  tanta  fama  per  tutta  Italia ,  che  fu  da  chi  eouernaua  allora  la_us 
lita  tlre/ianm  *~itta  "*  F,renze  »  chiamato ,  e  poi  nceuuto  quanto  più  non  fi  può  dire  volentieri, 
te  della  vita .  ̂e  bene,  fecondo  l'\fo»  che  hanno  i  Fiorentini,  e  più  haueuano  anticamente  d'ab- 

breuiare  i  nomi,  non  Giacomo,  ma  Lapo  lo  chiamarono  in  tutto  il  tempo 
Tà  diuerfi  »-  di  ̂ua  Vlta  >  perche  habitò  Tempre  con  tutta  la  (uà  famiglia  quella  Città .  E  le   v 
dtficij  perTo-  bendando  in  diuerfi  tempi  a  fare  molti  edifizij  per  Tofcana ,  come  fu  in  Cafenri- 
fcana,  no  il  Palazzo  di  Poppi  a  quel  Conte ,  che  hatieua  hauuto  per  moglie  la  belia_*s 

Gualdiada  v&indoteilCafentino  :  Agli  Aretini  il  Vefcouado,  &  il  Palazzo 

Tonda  iìpon*  Vecchio  de' Signori  di  Pietramala ,  fi  nondimeno  (empie  la  mattanza  in  Firen- 
ze delUcar-  ze  :  doue  fondate  l'anno  I2i8.1e  pile  del  ponte  alla  Carraia, che  allora  fi  chiamò 

rata,  eh fin^.  jj  p0nte  nuouo  le  diede  finite  in  due  anni ,  Se  in  poco  tempo  poi  fu  fatto  il  rima- 
jee  m  due  an-  ncnte  ̂ j  legnanie ,  come  allora  fi  coftumaua  •  E  fanno  1 22 1.  diede  il  dileguo ,  e 
Comincia  al-  ̂a  cormnCiata  con  ordine  (uo  la  Chiefa  di  S.  Saluatore  del  Vefcouado ,  e  quella 
cune  Chiefe 
&  altri  latto, 

ri*  b.  (jiottanni ,  e  fatto  al  tempo  di  M.  Knoaconte  da  Mandela  MiJanele  il  ponte 
che  dai  medefimo  ritiene  il  nome ,  e  trouato  rvuliflìmo  modo  di  lai!  ricare  l^_j 
ftrade ,  e  he  prima  fi  mattonauano  kcs  il  moiello  del  palazzo  hoggi  del  Podeftà , 

MoHedìGiam  che  allora  fi  fabbricò  per  gli  Anziani .  E  mandato  finalmente  il  modello  d'vna 
tomo  del  La-  fcpoltura  in  Sicilia  alla  Badia  di  Monreale,  per  Federigo  Imperadore,  e  d'or- 
P  •  Rimane  dine  di  Manfredi,  sì  morì  ,  lalciando  Arnolfo  ino  figliuolo  ,  herede,  non 

^*otf°  ftto  meno  della  virtù,  che  delle  facilità  paterne.  Il  quale  Arnolfo ,  dalla  cui  virtù, 
etifì'  •  aa  non  meno  ngbbe  miglioramento  l'Architettura ,  che  daCimabue  la  Pitcura_~ 
tal'Anfnt**  ̂ auuro  s' hauelle ,  efiendo  nato  l'anno  1 25  2.  era  quando  il  Padre  morì  di  tren- va  anni,  Se  in  grandiilìmo  credico  ,  percioche  hauendo  imparato  non  folo  dai 
*mpnro  il  dì»  Padre  tutto  quello,  chefapeua»  ma  appiedo  Cimabue  dato  opera  aldifegno, 
•*'£**'  a*  Cm  per  feruirfene  anco  nella  Scultura,  era  in  tanto  tenuto  il  migliore  Architetto 

di  Tofcana,  che  non  pure  fondarono  i  Fiorentini  col  parere  fuo  l' vltimo  cer- chio 
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chio  delle  mura  della  loro  Città  l'anno  1 284.  e  fecero  fecondo  il  difegno  di  lui  di       Fiorem^ 

mattoni ,  e  con  vn  femplice  tetto  di  fopra  la  loggia  ,  Se  i  pilaltri  d'Or  San  Miche-  fabbricarono 

le  ,  doue  fi  vendeua  il  grano  :  ma  deliberarono  per  fuo  configliò  il  medefirao  an-  r?.itiJ7,l°,  eer' 
no,  che  rouinò  il  Poggio  de5  Magnuoli;  dalla  coita  di  S.Giorgio  fopra  S.  Lucia_^  ™*  •  .*  jj/X> 
nella  via  de5  Bardi ,  mediante  vn  decreto  publico ,  che  m  detto  luogo  non  fi  mu-  *2«r«/rf«<rl. 
rafie  più ,  ne  fi  faceile  alcuno  editino  giamai ,  attefoche  per  i  relaffi.  delie  pietre,  tatonocanfuo 

che  hanno  fotto  gemiti  d'acque,  farebbe  tempre  pericolofo  qualunque  edifitio  configUo ,  ch& 
vi  fi  facette ,  laqual  cofa  etter  vera ,  fi  è  veduto  a  giorni  noffcri  con  rouina  di  mol-  non  lì  fabbri- 

tiedifitij,  e  magnifiche  cafe  di  gentiPhuomin' .  L'anno  poi  128 5.  fondò  la  Log-  coffe  pia  nel 
già ,  e  Piazza  de'  Priori  :  e  fece  la  Capella  maggiore ,  e  le  due ,  che  la  mettano  in  luogo  della  co- 

mezo ,  della  Badia  di  Firenze ,  rinouando  la  Chiefa ,  8c  il  coro ,  che  prima  mol-  fi*  di  s-^t^r' 
to  minore  haueua  fatto  fare  il  Conte  Vgo  fondatore  di  quella  Badia,  e  facendo  St0Per   °Ji9 

per  lo  Cardinale  Giouanni  de  gli  Oriìni,  Legato  del  Papa  in  Tofcana»  il  campa-  ̂ rnoif0  *  fa^t 
nile  di  detta  Chiefa,  che  fu  fecondo  l'opere  di  que'tempi ,  lodato  aliai ,  come  che  ̂ „C(i  ia  i0gm 
non  hauefle  il  fuo  finimento  di  macigni ,  fé  non  poi  l'anno  1330.  Doppo  ciò  fu.  gi»,  g  fra? za 
fondata  coi  fuo  difegno  l'anno  1 294.  la  Chiefa  di  S.  Croce;  doue  ilannoi  Frati  dt  Priori,  &>e. 
Minori:  la  quale  condufse  Arnolfo  tanto  grande  nella  hauata  del  mezo,  e  nelle      Fondò    la 

due  minori ,  che  con  molto  giudicio ,  non  potendo  fare  fotto'l  tetto  le  volte^?,  che/a  di  s. 

per  lo  troppo  gran  (patio ,  kcc  fare  archi  da  pilaftro ,  a  pilaftro ,  e  fopra ,  e  quel-  CrDCe  d*~  Mt* 
li  tetti  a  frontefpitio  ;  per  mandar  via  l'acque  piouane  con  docce  di  pietra  mura-  nlr[  &■*!,• +    r  .       j  «.-■       !_••     1      i    i  i-i      ci  r       •    r  1         ■   -Attencio     d» 
taiopra  detti  archi,  dando  [oro  tanto  pendio,  che  ruisero  iicun,  come  101101  tuttim 

tetti  dal  pericolo  dell'  infracidare .  La  qua!  cola  >  quanto  fu  nuoua ,  &c  ingegno-  Altrehiwe* 
fa  ,  tanto  fu  vtile,  e  degna  d'efsete  hoggi  confiderata .  Diede  poi  il  difegno  de* 
primi  chioftri  del  Conuento  vecchio  di  quella  Ch^fa  ;  e  poco  apprettò  hce  le- 

uare  d'intorno  al  tempio  di  S.  Giouanni ,  dalla  banda'di  fuori  tutte  l'arche ,  e  fe- 
poltnre  >  che  vi  erano  di  marmo ,  e  di  macigno ,  e  metterne  parte  dietro  al  cam- 

panile nella  facciata  della  Calonaca ,  allato  alla  compagnia  di  San  Zanobi  :  e  rin- 
croftar  poi  di  marmi  neri  di  prato ,  tutte  le  otto  facciare  di  fuori  di  detto  San  Gio- 

uanni ,  Iettandone  i  macigni ,  che  prima  erano  fra  que'  marmi  antichi .  Volendo  fu  fatto  Ch- 
ili quello  mentre  i  Fiorentini  murare  in  Valdarno  dì  fopra  il  Gattello  di  San  Gio-  tafano     Fio» 

uaruri,  e  Caftel  Franco,  per  comodo  della  Città,  e  delle  vettouag'.ie ,  mediante  tentino* 
i  mercati ,  ne  fece  Arnolfo  il  difegno  l'anno  1 2  95.  E  fodisfece  di  maniera  così  in 
quella,  come  haueua  fatto  nell'  altre  cofe  ?  che  fu  fatto  Cittadino  Fiorentino. 
Doppo  quelle  coie)  deliberando  i  Fiorentini,  come  racconta  Giotian  Villani  nel-  Fece  il  ma* 

le  lue  Hiftorie  dì  fare  vna  Chiefa  principale  nella  loro  Città ,  e  farla  tale,  che  per  dello  ,  e  dìfe- 
grandezza ,  e  magnificenza  ,  non  fi  potette  defiderare  ,  ne  maggiore,  ne  più  bel-  Zm  dtS.Ma* 

la  dall'  induttria ,  e  potere  de  gli  huomini ,  fece  Arnolfo  il  difegno ,  &  il  model-  rta  *?*  Ftorep 
io  del  non  mai  a  baffcanza  lodato  tempio  di  Santa  Maria  del  Fiore ,  ordinando, 

che  s'incottrafse  di  fuori  tutta  di  marmi  lauoran ,  con  tante  cornici ,  pilattri ,  co- 
lonne ,  intagli  di  fogliami ,  figure ,  &  altre  cofe,  con  quante  ella  hoggi  il  vede_j3 

condotta ,  fé  non  interamente ,  a  vna  gran  parte  almeno  della  fua  perfettione^^,  Diligenfynel 

E  quello ,  che  in  ciò  fu  fopra  tutte  l'altre  co(t  mavatngliofo ,  fu  quello ,  ch^^  f*fe  '  $"?*? 
•incorporando  oltre  Santa  Reparata ,  altre  piccole  Chiefe ,  e  cafe,  che  l'erano  mn:t  r*M'i 
intorno,  nel  fané  la  pianta,  che  è  beliifììma ,  fece  con  tanta  diligenza,  e  giu- 

dicio fare  i  fondamenti  di  sì  gran  fabbrica  larghi,  e  profondi,  riempendogli 
di  buona  materia ,  cioè  di  ghiaia ,  e  calcina ,  ,e  di  Pierre  grofse  in  fondo ,  la  do-    . 
uè  ancora  la  piazza  fi  chiama  lungo  i  fondamenti,  che  eglino  hanno  benif-  solennità  nei 
fimo  potuto,  come  hoggi  fi  vede,  reggere  ipefi  della  gran  machina  dettai  d*r  principio  * 

B    %  Cupo- 
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Cupola»  che  Filippo  di  Ser  Brunellefco  le  voltò  Copra .  ìl  principio  de'quali  fon- 

damenti, e  di  tanto  tempio  fu  con  molta  folennità  celebrato:percioche  il  giorno 
della  Natiuità  di  Nollra  Donna  del  1x98.  fu  gettata  la  prima  pie  tra  dal  Cardi- 

nale Legato  del  Papa  in  prefenza  non  pure  di  molti  Velcoui,  e  di  tutto  il  Clero, 
ma  del  Podertà  ancora ,  Capitani ,  Priori ,  &  altri  Magistrati  della  Città ,  anzi  di 
tutto  il  popolo  ii  Firenze  chiamandola  Santa  Maria  del  Fiore.  E  perche  fi  (limò 

le  (jpefe  di  quella  fabbrica  douere  efsere  ,  come  poi  fon  (late  grandiiTìme,  fu  pò- 
(la  vna  gabella  alla  Camera  del  commune  di  quattro  danari  per  libra  di  tutto 

quello,  che  fi  mettede  a  v  (cita,  e  due  foidi  per  teda  l'anno:  fenza ,  che'l  Papa,  de 
Sbmru  aj>£Ì8~  **  Legato  concedettono  grandiflìme  Indulgenze  a  coloro ,  che  perciò  le  porgen- 

ti a  gC angoli  fino  limoline .  Non  tacerò  ancora ,  che  oltre  a  i  fondamenti  larghiiTimi ,  e  pro- 

per    maggior  fondi  quindici  braccia ,  furono  con  molta  conlìderatione  fatti  a  ogni  angolo  dell' 
fodttf*»         otto  facce,  quelli  fproni  di  muraglie ,  perciò  che  efTì  furono  poi  quelli ,  che  aflì- 

curarono  l'animo  del  Brunellefco  a  pomi  fopra  molto  maggior  pe(o  di  quello» 
Anni  £  Ar-  che  forfè  Arnolfo  haueuapenfato  porui.  Dicelì,  che  cominciandoli  di  marmo  le 

mlfo ,  ó»  ori*  ̂ ue  prime  porte  de'fìanchi  di  S.  Maria  del  Fiore  ,i~ece  Arnolfo  intagliare  in  vn_j 
gine 4t  Lappo*  fregio  alcune  foglie  di  fico,  che  erano  l'arme  fua,  e  di  maeflro  Lapo  fuo  Pa- 

dre, e  che  perciò  fi  può  credere,  che  da  coflui  hauefse  ong-'ne  la  famiglia  de' La- pi  ,  hoggi  nobile  in  Fiorenza  ►  Altri  dicono  fimilmente ,  che  de  i  defeendenti  di 
Arnolfo  difeefe  Filippo  di  Ser  Brunellefco,  ma  lalciando  quello,  perche  altri  ere» 
dono*che  i  Lapi  (ìano  venuti  da  Figaruolo  Cartello  in  sii  le  forti  del  Pò,  e  tornan- 

do al  noflro  Arnolfo  dico,  che  per  la  grandezza  di  quella  opera ,  egli  merita  inhV 
nita  lode,  e  nome  eterno  ;  hauendola  maflìmamente  fatta  inerortare  di  fuori  rut- 

ta di  marmi  di  più  colori,  e  dentro  di  pietra  forte,  e  fatte  infino  le  minime  canto- 
nate di  quella  (leda  pietra .  Ma  perche  ogni  vno  (appia  la  grandezza  apuntodi 

quella  marauighofa  fabbrica  dico,che  dalla  porrà  infino  all'vltimo  della  Cappel» 
Mifurè  pr'w  ̂a  di  S.  Zanobi  >  è  la  lunghezza  di  braccia  dugento  fettanta  è  larga  nelle  croccie- 
eipali     della  re ,  cento  fellanta,  Cei  nelle  tre  naui  bvacc.66.  La  naue  fola  del  mezo  è  alta  brac- 

C&refafudtt*  eia  fettantadue:  Et  l'altre  due  naue  minori  braccia  quarant'otto.  Il  circuito  di 
M»  fuori  di  tutta  la  Chiefa  è  braccia  1 180.  La  cupola  e  da  terra  infino  al  piano  della 

lanterna  brac.  centocinquanta  quattro .  La  lanterna  fenza  la  palla  è  alta  braccia 
trentalei.  La  palla  alta  braccia  quattro.  La  croce  alta  braccia  orto   Tutti  la  cu- 

Crtdìto  di  P°ì*  da  tetra  infìno  alia  lommità  della  croce  è  braccia  dugento  due.  Matornan- 

Arntlfo*  "°  ac*  Arnolfo  diccene  efiendo  tenuto,come  era  Eccellente  s'era  acquirtaro  tan- 
ta fede  >  che  n  una  colà  d'importanza  fenza  il  fuo  configlio  fi  defideraua ,  onde  il 

medefimoannoenrendofifin!te  di  fondar  dal  commune  di  Firenze  l'vltimo  cer- 
&tee  il  di/è-  chio  delle  mura  della  C;ttà,  come  fi  dilse  di  fopra  efserfi  già  cominciato,  e  così  i 

gno   dei  Pa-  Torrioni  delle  Porte  ,  &  in  gran  parre  tirati  innanzi;  diede  al  Palazzo  de' Signori 
ìa\\o  da  55.  principio,  e  difegnò  a  fomiglianza  di  quello,  che  in  Calentino  haueua  fatto  Lapo 

fuo  Padre  a  i  conti  di  Poppi.  Ma  non  potette  già  come,  che  Mag.  e  grande  lo  di- 

fegnafse ,  dargli  quella  perfettione  ,  che  l'altre ,  &  il  giudicio  fuo  nchiedeuano: 
percioche  elsendo  (late  disfatte,  e  mandate  per  terra  le  cafe  de  gli  Vberti  Ribelli 
del  popolo  Fiorentino»  e  Ghibellini,  e  fattone  piazza,  potette  tanto  la  (ciocca  ca- 

parbietà d'alcuni,  che  non  hebbe  forza  Arnolfo  per  molte  rag^>ni,che  alle  gafse 
difarfi ,  che  gli  fufse  conceduto  almeno  mettere  il  pa'azzo  in  ìfquadra  ,  per  non 

,  hauer  voluto  chi  gouernaua,che  in  modo  nefluno  il  palazzo  hauefse  i  fódamenti 
in  (ul  terreno  de  gli  Vberti  rubelli.  E  più  torto  comportarono,  che  Ci  gettarle  per 
terra  1«  nauata  dmerfo  tramontana  di  S,  Pietro  Scheraggio,  che  lafciarlo  fare  in_* mezo 
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mezo  della  piazza,  con  le  fue  mifure:  oltre,  che  volfono  ancora»  che  fi  vnifse,& 

accomodafse  nel  palazzo  la  torre  de'Forabofchi ,  chiamata  la  torre  della  Vacca, 
alta  cinquanta  braccia  ,  per  vfo  della  campana  grolla  5  &  infieme  con  ella  alcune 

cale  comperate  dal  commune,  per  cotale  edifitio.  Per  le  quali  cagioni  niuno  ma- 
rauiglare  fi  dee,  fé  il  fondamento  del  palazzo  è  bieco,  e  fuor  di  fquadra,  efsendo 

flato  forza ,  per  accomodar  le  torre  nel  mezo  ,  e  renderla  più  forte,  e  fafciarla  in- 
torno colle  mura  del  palazzo ,  le  quali  da  Giorgio  Vafari  Pittore ,  Architetto  efc 

fendo  (tate  fcoperte  fanno  1561.  per  rafsettare  il  detto  palazzo  al  tempo  del 
Duca  Cofimo,  fono  fiate  trouate  buoniflìme.  Hauendo  dunque  Arnolfo  ripiena;     §£«*& fifò 
la  detta  torre  di  buona  materia,  ad  altri  Maeftri ,  fu  poi  facile  fami  fopra  il  Cam-  in  due  anni* 
panile  altiflìmo ,  che  hoggi  vi  fi  vede  ,  non  hauendo  egli  in  termine  di  due  anni 

finito  fé  non  il  palazzo ,  il  quale  poi  di  tempo  in  tempo  ha  riceuutoque'rniglio- 
ramenti,  che  Io  fanno  efser  hoggi^di  quella  grandezza  ,  e  maeftà ,  che  fi  vede^j?» 
Doppo  le  quali  tutte  cofe ,  de  altre  molte  >  che  fece  Arnolfo ,  non  meno  commo- 

de, &  vtili,  che  belle,  efsendo  osanni  fettanta,  morì  nel  1 3  00.  nel  tempo  apunto»  Marte  dì  AA 
che  Giouanni  Villani  comincio  a  fcriuèfe  l'hiftòrie  vniuerfali  de' tempi  fuoiv  E  nolfo-,  e  me* 
perche  lafciò  non  pure  fondata  S.Maria  del  Fiore,  ma  voltate  con  fua  molta  già  morìa  di  lui 
ria,  le  tre  principali  tribune  di  quella,  che  fono  forto  la  CupolàyrneritòYche di  fé  wdatttGkU* 
fuile  fatto  memoria  in  fui  cantò  della  Chiefa dirimpetto  al  Campanile, con  que*'1**' 
fti  verlì  intagliati  in  marmo  con  lettere  tonde.  . 

lAnnus  millenis  céntnm  bis  otlonogenis 
Vènìt  legatus  Roma  honitate  DonatuSr 
Qui  lapidem  fixit  fundo,  fìmuh  &  benedìxìfo 
Trxfule  Francisco  >geftante  pontificatum. 
Jflud  ab  ̂ Arnolfo  Templumfuit  xdifìcatum» 
Hoc  opus  infigne  decorans  Florentia  digne* 
Regina  Cali  conflruxit  mente  fideli, 
Quam  tu  Virgo  piayfemper  de  fende  Maria- 

Di  quefto  Arnolfo  hauemo  fcritta,có  quella  brenità,ché  fi  è  potuta  maggio-  le  fue  tpm 
re,  la  vita:  perche  fé  bene  l'opere  fue  non  s'appreflano  a  gran  pezzo,  alla  perfet-  non  fi  ajpref- 
tione  delle  cofe  d'hoggi ,  egli  merita  nondimeno  edere  con  amoreuole  memoria  Aw*  di  per* 
ce'ebrato,  hauendo  egli  fra  tante  tenebre  moftrato  a  quélli,che  fono  flati  doppo  fett'oae    *"§ 
fé,  la  via  di  caulinare  alia  perfettione.  Il  ritratto  d'Arnolfo  Ci  vede  di  mano  di  ̂uoHitrattfi Giotto  in  Santa  Croce ,  allato  alla  Capella  maggiore ,  doue  i  Frati  piangono  la_.s  #    nMno   ̂  
morte  di  S.Francefco  nel  principio  della  floria ,  in  vno  di  due  huomini ,  che  par-  ciotto  in  S, 
lano  infieme.  Et  il  ritratto  della  Chiefa  di  S.  Maria  del  Fiore  >  cioè  del  di  fuori  Croce, 

con  la  Cupola ,  li  vede  di  mano  di  Simon  Sanefe  nel  capitolo  di  S-  Maria  Nouel-  Ritratto  dell* 
la,  ricaliate  dal  proprio  di  legname,  che  fece  Arnolfo.  Nel  che  fi  confiderà ,  che  Chiefa  in  S, 
egli  hau e  uà  penfato  di  voltare  immediate  la  tribuna  in  su  le  fpalle  al  finimento  Marta    No» 
della  prima  cornice:  la  doue  Filippo  di  Ser  Brune! lefco,  per  leuarle  carico ,  e  far-  *    a  ».  &  °l* 
la  più  fuelra,  vi  aggiunfe,'. prima,  che  cominciafTe  a  voltarIa,tutta,quella  altezza/ ^a  i0>w  '. 
doue  hoggi  fono  gli  occhi  :  la  qual  cofa  farebbe  ancora  più  chiara  di  quello ,  eh' 
ell'è  fé  la  poca  cura,  e  diligenza  di  chi  ha  gouérnato  l'opera  di  S.  Maria  del  Fiore 
ne  gli  anni  adietro,  non  hauefie  lafciato  andar  male  l'iftcfso  modello>che  fecc^» 
Arnolfo,  e  di  poi  quello  del  Brunellefco,  e  de  gli  altri. 

Il  fine  della  vita  d'Arnolfo, 

IN- 
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VITA  DI  NICOLA,  E  GIOVANNI  PISANI 

SCVLTORI,  ET  ARCHITETTI. 

AV  E  N  D  O  *ioi  ragionato  del  Difegno,  e  della  Pittur?.,  nel- 
la Vita  di  Cimabue,  e  deli'  Architetrura  in  quella  d'Arnolfo 

Lapi  :  fi  tratterà  in  quella  di  Nicola ,  e  Giona  nni  PiTani ,  delr 
la  Scultura  ,  e  delle  fabbriche  ancora  >  che  efTì  fecero  di  gran- 
diffima  importanza.  Perche  certo  non  folo  »  come  grandi»  e 

magnifìche>  ma  ancora  come  aliai  bene  intele  mentano  l'o- 
pere di  Scultura,  &  Architettura  di  coltolo  d'efler  celebra- 

te >  hauendofi  elfi  in  gran  parte  Iettata  via ,  nel  lavorate  i  marmi ,  e  nel  fabbri- 
car quella  vecchia  maniera  greca,  goffa,  e  (proporr ionata  :  &  hauendo  ha- 

uuto  ancora  migliore  inue/it ione  nelle  (torie  >  .e  dato  alle  figure  migliore^ 

atti- 
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attitudine.  Trouandofi  dunque  Nicola  Pifano  fotto  alcuni  Scultori  Greci ,  che -Hauendo  mi- 

lauorauano  le  figure,  e  gli  altri  ornamenti  dJ  intaglio  delDuomodiPifa,edeU/wr?w  *•?'* 

tempio  di  S.  Giouanni,  &  eflendo  fra  moke  fpoglie  di  marmi ,  itati  condotti  dal-  **"j'^  m. 

l'armata  de*  Pifani  alcuni  pili  antichi,  che  fono  hoggi  nel  campo  fanto  di  quella  attitHdl'e~ 
Città  ,  vno  ve  n'haueua ,  fra  gli  altri  belliffirni  nel  quale  era  (colpita  la  Caccia  di  Nicola  UhQs 

Melcacro,  e  del  Porco  Calcidonio,  con  belhffima  maniera;  perche  così  gl'ignudi,  rtt  con  scuh 
come  i  vediti ,  erano  lauorati  con  molta  pratticà  ,  e  con  perfertiffimo  difegno .  tori  Greci  à 

Quello  Pilo ,  eflendo  per  la  Aia  bellezza  dato  pollo  da  i  Pifani  nella  facciata  del  P»>. 

Duomo  dirimpetto  a  S.  Rocco ,  allato  alla  porta  del  fianco  principale  ,  feruìper    Vilianùchh 

lo  corno  della  Madre  della  Conte  ila  Matilda ,  fé  però  fono  vere  quelle  parole ,  «'»*»'«*• ,     .  »     , .  ,  ri    Vn°  terne  per 
che  intagliate  nei  marmo  fi  leggono.  fepoltura  del- 

.Anno  Domini  M  C  XFL  IX.  Kalendas  Aagujii  obìjt  Domina  Mattbilda'felicis  fa  Madre  di 
memoria.  Comitifsa,  qua  prò  anima genitricisjua  Domina  Beatrkis  Comitifsa  Ve-  Matilda, 
ner.  in  hac  tumba  honorabili  quiefeentism  multispartibus  hanedotauit  ecclefiam*  Nicola  fa  /?«- 

Quarum  anima  requie fcant  in  pace .  E  poi ,  Anno  Domini  MCCCIII.fìtb  digniflì-  dio  per  imita* 

mo  Operano  D.  Burgundìo  Radi  ;  occasione  graduum  fiendorum  per  ipfum ,  dna  H la  maniera. 

ecclefiamfecundum  ,  tumba fuperius  notata  bis  translata  fuit  ,Tunc  defeendenti-  de  *tU  antt* 

bus  primis  in  etclefiam  ;7s[uric  de  ecclesìa  in  hunclocum  >vt cernhis .  Nicola-*?,  ̂   *  -   s    t. 

confiderando  la  bontà  di,quefta  opera,  e  piacendogli  fortemente,  mite  tanto  fin-  tQfe    ̂   ̂ *g dio,  e  diligenza,  per  imitare  quella  maniera,  &  alcune  altre  buone  Sculture  ,  che  difetto  fec* 
erano  in  quelli  akri  pili  antichi,che  fu  giudicatolo  pafsò  molto,  il  miglior  Seul-  $.  Maria  Jo* 

tore  de'  rempi  dio-  \  Non  eflendo  ilato  in  Tofcana  in  que5  tempi,  doppo  Arnolfo  pra  Amo. 
in  pregio  rtiunb  alno  Scultore ,  che  Puccio  Architetto ,  e  Scultore  Fiorentino ,  il  /*  Jffìfilafe~ 

oualefece  S.  Maria  (opra  Arno  in  Firenze  l'anno  1229.  mettendoui  fopra  vna_-»  Voltura  dell* 

porta  il  nome  dio  >  e  nella  Chiefa  di  S.  Francesco  d'Affìfi  dì  marmo  la  fepoltura  Reiina  di  Ct' 

della  Regina  di  Cipri  con  molte  figure  ,  &  il  ritratto  di  lei  particolarmente  a  (e-  ̂ .*  ,  „.     _ 
dere  (opra  vn  Leone,  per  dimoftrare  la  fortezza  dell'animo  di  lei,  la  quale  doppo  t0  mi„[iPre  Jf la  morrelua»  lafciò  gran  numero  di  danari ,  perche  fi  delle  a  quella  fabbrica  fine,  buccio  ,  fi* 
Nicola  dunque  eilendofi  fatto  conofeere,  per  molto  miglior  Maedro,  che  Faccio  chiamato  a 

non  era  ,_fù  chiamato  a  Bologna  l'anno  \  225.  eflendo  morto  S.  Domenico  Cala-  Bologna  a  fa* 
gora,  primo  Inftitutore  dell'ordine  de'  Frati  Predicatori ,  per  fare  di  marmo  la  fé-  tritar*  l*f&m 
poltura  elei  d.  Santo;  onde  contenuto  con  chi  haueua  di  ciò  la  cura ,  la  fece  piena  poi  tur  a  di  S, 

di  figure  in  quel  modo ,  ch'ella  ancor  hoggi  fi  vede  ,  e  la  diede  finita  l'anno  1 23 1.  D°menic0\à' 

con  molta  fua  lode  , eflendo  tenuta  cofa  (iugulare  ,  e  la  migliore  di  quante  oj)ere  %tn  -aUr"{a 
in  fino  allora  fufle  di  Scultura  (late  lauorare.Fece  Umilmente  il  modello  di  quella  ̂ om(tt  t  j^a» 

Chiefa,e  d'vnagran  parte  del  Cóuento.  Doppo,ntcrnato  Nicola  in  Tofcana  tro*  polì  Amia  vi* 
uò,che  Fuecio  s'era  partito  di  Firenze^  andato  in  que'giorni,che  da  Honorio  di  caria ,  cafteì 
coronato  Federigo  Imp.a  Roma  ,e  di  Roma  con  Federigo  a  Napoli ,  doue  finì  il  dell' Voto ,  & 
Caftei  di  Capoana,hoggi  detta  la  V^heriajdoue  fono  rutri  i  tribunali  di  quel  Re-  *l*r*  lauorì. 
gno, e  cosi  Caftei  delCVono,  e  doue  fondò  iìmiimente  le  Torri ,  fece  le  porte  [o-  ̂ ^olaimps^ 

pra  il  fiume  del  Volturno  alla  Città  di  Capua,  vn  Bareo  cinto  di  mura  per  l'vccel-  ja-.a     !/\*?" 
Iasioni  predo  aGrauina,  &  a  Melfi  ■  n'a'tro,  per  lecaccie  di  Verno,  oltre  a  molte    J*  ?•     l  „  • ìiì  iv  r  r      m-     1    •  1    r-      Badia  atStV 
aure  cole,  cneperbreuira  non  fi  raccontano .  Nicola  in  tanto  trattenendoli  in  timoinFircìt* 

Firenza  andaua  non  folo  eflercitandofi  nella  Scultura,  ma  nell'Architettura  ance-  ?a  t  orAml  il 
ra,  mediante  le  fabbriche,  che  s'andauano  con  vn  poco  di  buon  difegno  facendo  Palalo  de 
per  tutta  Italia,  e  particolarmente  in  Tofcana  :  Onde  fi  adoperò  non  poco  gli  Ansimi 
nella  fabbrica  della  Badia  di  Settimo,  non  fiata  finita  da  gheflecutori  del  Con-  inPifa, 

te  Vgo  di  Lucimburgo*  come  l'altre  lei ,  fecondo ,  che  fi  difse  di  fopra .  E  fe_j> bene 
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bene  fi  legge  nel  Campanile  di  detta  Badia  in  vn'epitaffio  di  marmo  ;  Guglielma 
fecit  t  fi  conofce  nondimeno  alla  maniera  ,  che  fi  gouernaua  cofconfiglio  di  Ni- 

cola il  quale  in  que'me'defimi  tempi  fect  in  Pila  il  palazzo  de  gli  Antiani  Vec- 
chio,hoggi  flato  disfatto  dal  Duca  Cofano  per  fare  nel  medefimo  luogo  Temen- 

doli d'vna  parte  del  Vecchio,  e'1  magnifico  palazzo  >  e  conuento  della  nuoua  re» 
TJt  il  primo,  ligione  de'Caualieri  di  S.Stefano;  col  difegno,  e  modello  di  Giorgio  Vafari  Are- 
€he  mife  in  v.  tino  Pittore,  &  Architettore>  il  quale  Ci  è  accomodato,  come  ha  potuto  il  meglio 
f\d>  f01ì.rt  (opra  quella  muraglia  vecchia,  ridicendola  alla  moderna.  Fece  fimilmente^* 
wlt  r      eli  Nicola  in  Pifa  molti  altri  Palazzi,  eChiefej  e  fu  il  primo,  efiendofi  imarritoil 
jàgfa  buon  modo  di  fabbricar ,  che  mife  9  in  vfo  fondar  gli  edititi)  a  Piià  in  su  i  pila- 

ftri ,  e  fopra  quelli  voltare  Archi ,  hauendo  prima  palificato  /otto  i  detti  pilaftrir 
perche  facendofi  altrimenti ,  rotto  il  primo  piano  lodo  del  fondamento,  le  mura- 

glie calauano  tempre .  Doue  il  palificare  rende  ficuritfìmo  l'edificio,  sì  come  la-* 
fperienza  ne  dimortra .  Col  fuo  difegno  fu  fatta  ancorala  Chiefa di  S.  Michele 

in  borgo  de'Monaci  di  Camaldoli,  ma  la  pie  bella;  la  più  ingegnofa,  e  più  capric- 
Fabhìc*     il  ciofa  Architettura,  che  facefie  mai  Nicola,  fu  il  Campanile  di  S.  Nicola  di  Pifa_i, 
Campami  t  (ti  doue  ftanno  Frati  di  S.  Agoftino  :  percioche  egli ,  è  di  fuori  a  otto  facce ,  e  dentro 
S,  Nitola  di  tondo ,  con  fcale ,  che  girano  a  chiocciola  vanno  infino  in  cima ,  e  lafciano  den- 

*'/*•  tro  il  vanodel  mezo  libero  ,&aguiia  di  pozzo  :  E  fopra  ogni  quattro  fcaglioni 
Ferma  di  det-  [QnQ  cojonne>  cJie  hanno  gli  archi  zoppi ,  e  che  girano  intorno  intorno ,  onde__j 
tocampam  t.  p0panj0  ja  failta  della  Volca  fopra  i  detti  Archi  ,Tì  va  in  modo  falendo  infino  iru» 

cima ,  che  chi  è  m  terra  vede  f  empre  rutti  quelli ,  che  (aghono  ;  coloro ,  che  fa- 
gliono»  veggon  coloro,  che  fono  in  terra,  e  quei,  che  fono  a  mezo,  veggono 
gli  vni ,  e  gli  altri ,  cioè  quei ,  che  fono  di  fopra ,  e  quei ,  che  fono  a  bailo ,  La_* 

ìnuenùone  di  °!Uale  capneciofa  inuenrione  fu  poi  con  miglior  modo ,  e  più  guitte  mifure  ,  e   P 
Metto  Campa   con  più  ornamenro ,  meda  in  opera  da  Bramante  Architetto ,  a  Roma  in  Belue- 
nile imitata,e  dere,  per  Papa  Giulio  Secondo ,  e  da  Antonio  da  Sangallo ,  nei  pozzo,  che  è  a 
migliorata  da  Oruieto,  di  ordine  di  Papa  Clemente  Settimo  come  il  dirà  quando  fìatempo* 
Sramaste,  &  Ma  tornando  a  Nicola,  il  quale  fu  non  meno  Eccellente  Scultore ,  che  Ardi  tet» 
Antonio     Aa  tore>  eg|,  fece  nella  facciata  della  Chiefa  di  S.  Martino  in  Lucci ,  fotro  il  portico, 
Sangallo.        c|ie  ̂   fcpra  ja  porra  minore  a  man  manca,  entrando  in  Chiefa,  doue  fi  vede  vn_s 
Martino     di  Chriflro  deporto  di  croce  ,  vna  itoria  di  marmo  di  mezo  nlieuo ,  tutta  piena  di  fi- 

Lucca  vn'ht-  '  gure  fatte  con  molta  diligenza,  hauendo  traforatoli  marmo,  e  finito  il  tutto  di 
floria  di  baffo  maniera,  che  diede  fperanza  a  coloro,  che  prima  faceuauo  l'arte  con  (tento  gran- 
ri/ieuo.  diilìmo ,  che  torto  doueua  venire ,  chi  le  porgerebbe  con  più  facilità  migliore^ 

Fece  il  dife*  aiuto .  Il  medefimo  Nicola  diede  l'anno  1 240.  il  difegno  della  Chiefa  di  S.  Iaco- 
tnpdis.laco-  mo  di  Pittoia ,  e  vi  mife  a  Iauorare  di  mufaico  alcuni  Maeftri  Tofcani ,  i  quali  fé- 

*/f^  p'ft,oia'  dono  la  volta  della  nicchia:  la  quale  ancora  ,  che  in  que'  tempi  filile  tenuta  così 
Effetto   de  1  difhcile ,  e  di  molta  fpefa ,  noi  più  torto  muoue  hoggi  a  rifo ,  Oc  a  comparitone» 
convoco  dife-  cne  a  rnarauiglia  ;  e  tanto  più ,  che  cotale  difordine ,  il  quale  procedeua  dal  poco 

gno    e  fenra  difegno-,  era  non  folo  in  Tofcana ,  ma  per  tutta  Italia  ;  doue  molte  fabbriche ,  8c 

modo,  '         altre  cofe,  che  fi  lauorauano  fenza  modo ,  e  fenza  difegno , fan-  o  conofeere  non 
Nicola  nelle  meno  la  pouertà  de  gl'ingegni  loro,  che  le  fmifurate  ricchezze,  male  fpefe  da 
fue  opere  a>  glihuomini  dique'cempi,  per  non  hauere  hauuto  Maertri  •  che  con  buona  ma- 
nan\a  di  no-  niera  conducemmo  loro  alcuna  cofa,  che  face  fiero .  Nicola  dunque  ,  per  l'opere, 
me  gli  Archi.  cke  faceua  d]  Scultura ,  e  d'Architettura  andaua  fempre  acquietando  miglior  no- 

ri  rfi  Woisft'  me  '  c^ie  non  kceuan0  §n  Scultori ,  &  Architetti ,  che  allora  lauorauano  in  Ro- 
*  '  magna ,  come  il  può  vedere  in  S.  Hippolito »  e  S.  Giouanni  di  Faenza ,  nel  Duo- 
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«io  di  Rauenna>  in  S.Francefco,  e  nelle  cafe  de'Trauerfar;',e  nella  Chiefa  di  Por- 

to: 8c  in  Arimini ,  nell'habirazione  del  palazzo  publico  ,  nelle  cale  de5  Malatefti, 
&  in  altre  fabriche  ,  le  quali  fono  molto  peggiori ,  che  gl'edifitij  vecchi  farti  ne5 
medefirai  tempi  in  Tofcana.  E  quello,  che  il  è  detto  di  Romagna,  fi  può  diteL> 

anco  con  verità  d'vna  partedi  Lombardia.  Veggiafi  il  Duomo  di  Ferrara  »  e  l'al- 
tre fabriche  fatte  dal  MarchefeAzzo,  e  ficonofceràcosìeliereilvero,equan-  Dìfegna     U 

to  fiano  differenti  dal  Santo  di  Padoua,  fatto  col  modello  di  Nicola;  e  della  Ghie-  cbiefa     dei 

fa  de' Frati  Minori  in  Venezia,  fabriche  amendue  magnifiche,  &  honorate.  Sant0  "'  ?*~ 

Molti  nel  tempo  di  Nicola,  modi  da  lodeuole  inuidia  fi  mifero  con  più  ftudio  -al-  ̂ J    e  J^ 
la  Scultura,  che  per  auanti  fatto  non  haueuano,  e  particolarmente  in  Milano,do-  Frat(  24inori 
uè  concorferp  alla  fabrica  dei  Duomo  molti  Lombardi ,  e  Tedefchi ,  che  poi  Ci  a  yeneeia, 

fparfero  per  Italia  per  le  discordie  ,  che  nacquero  fra  i  Milanefi  ,  e  Federigo  Im-  Gara,  fra  gV 
perarore.  E  così  cominciando  quelli  Artefici  a  gareggiare  fra  loro,  così  ne  i  mar-  Artifici     fa 
mi,  come  nelle  fabriche,  trouarono  qualche  poco  di  buono.  Il  medefimo  ac-  trottare  ateu- 

cade  in  Firenze  poi  che  furono  vedute  l'opere  d'Arnolfo,e  Nicola,  il  quale,men-  na    cofa    & 
tre  che  fi  fabricaua  col  fuo  difegno  insù  la  piazza  di  S.  G.iouanni  la  Chiefetta  ™ono*~ della  Mifericordia  iui  tea  di  fua  mano  in  marmo  vna  Noltra  Donna ,  vn  S.  Don 

menico ,  &  vn'altro  Santo  ,  che  la  mettono  in  mezo ,  sì  come  Ci  può  anco  veder     Dtmolitionì 
nella  facciata  di  fuori  di  detta  Chiefa  .  Hauendoal  tempo  di  Nicola  cominciato  di  molte  Tor» 
i  Fiorentini  a  gettare  per  terra  molte  torri,  già  fiate  fatue  di  maniera  barbara  per  ri  fatta  _  da 
tutta  la  Città  perche  veniflero  meno  i  popoli ,  mediante  quelle  ,  offefi  nelle  zuf-  Fiorentini» 
fé,  che  fpeflo  fra  Guelfi  5  e  Ghibellini  lì  faceuano ,  o  perche  fuflè  maggior  ficurtà 
del  publico  li  pare  uà  che  douefie  efier  molto  difficile  »  il  rouinare  la  torre  del 
Guar damorto,  la  quale  era  in  sii  la  piazza  di  S.-Giouanni,  per  hauere  fitto  le  mu-      Ingegno  di 
ra  così  gran  prefa,  che  non  fé  ne  poteua  Ieuare  con  i  pìcconu  e  tanto  più.  efsendo  Ntcoia      ter 

altifiìma:  perche,  facendo  Nicola  tagliar  la  torre  da  piedi  da  vno  de'lati,  e  ferma-  sterrare  vw 

ta!a  conpuntelli  corti  vn  braccio,  Se  mezo ,  e  poi  dato  lor  fuoco ,  confumat  i,  che     °%?  fané1* 
furono  i  puntelli,  rouinò ,  e  Ci  disfece  da  fé  quafi  tutta  :  Il  che  fu  tenuto  cofa  tan- 

to ingegnofa  5  &  vtile  per  cotali  alari ,  che  è  poi  pafsata  di  maniera  in  vfo  ,  che 

quando  bifogna ,  con  quefto  facili  i-fimo  modo  Ci  rouina  in  poco  tempo  ogni  edi-  Sitroua  a  fon» 
fitio  .  Si  trono  Nicola  alla  prima  fondazione  del  Duomo  di  Siena,  e  difegnòil  d*re  il  Du0" 
tempio  di  S.Giouanni  wella  medefima  Città,  poi  tornato  in  Firenze  l'anno  me-  mo  %n?tm*\ 

defimo,  che  tornarono  i  Guelfi ,  difegnò  la  Chiefa  di  S.  Trinità  ;  ik  il  Monaft  eno  &  °fdf™rthe 
delle  donne  di  Faenza,  hoggi rouinato  per  fareja  Cittadella .  Efsendo  poi  nchia-  YnaUeclltL 
mato  a  Napoli,  per  non  lafciar  le  facende  di  Tofcana,  vi  mandò  Maglione  fuo 
creato ,  Scultore ,  &  Architetto  ,  il  quale  fece  poi  al  tempo  di  Currado  la  Chiefa 
di  S.Lorenzo  di  Napoli ,  finì  parte  del  Pifcopio  ,  e  vi  Cece  alcune  fepolture ,  nelle 
quali  imitò  forte  la  maniera  di  Nicola  fuo  Maefiro.  Nicola  intanto,  eflendo 

■chiamato  dai  Volterrani  lJanno  1254.  che  v^nnono  fottoi  Fiorertini ,  perche 
accrefcelle  il  Duomo  loro ,  che  era  picciolo,  egli  lo  ridulle  ancor  che  fiotto  mol- 
to  ,  a  miglior  forma,  e  tofece  più  magnifico,  ciie  non  era  prima;  poi  ritorna- 

to finalmente  a  Pifa  Cece  il  Pergamo  di  S.  Giouanni,  di  marmo,  ponendoti!     Lavora    de 

ogni  diligenza,  per  lafciare  di  fé  memoria  alla  patria,  e  fra  l'altre  cofe ,  intagliali-  Scultura     iti 
<krra  elio  il  giudicio  vniuerfale,  vi  fece  molte  figure  ,  fé  non  con  peifettodi-  'Pi/*  con  gran 
fegno  9  almenocon  pacienza ,  e  diligenza  infinita ,  come  fi  può  vedere .  E  per-  diligenza  _9  e 

"che  gli  panie ,  come  era  vero  >  hauer  fatto  opera  degna  di  lode  v'intagliò  a  pie  Mtfenx^r   . 
quelli  verfi. 



1 8  PRIMA     PARTE 

Tà  il  medtfi-  <Anno  mìllcno ,  centum  bifque  t'rìdeno 
mo  m  Siena.  Hoc  opus  infigne  fcuipfh  T^icoi.i  Tìfanus . 

I  Sanefi  molli  dalla  fama  di  quella  opera,  che  piacque  molto ,  non  folo  a  Pifa- 

ni,  ma  a  chiunque  la  vide  ,  allogarono  a  Nicola  il  Pergamo  del  ioro  Duomo ,  do-  ' 
uè  lì  canta  l'Euangeho,  ellèn do  Pretore  Guglielmo  Marifcorti»  nel  q>ualefec^_j 
N'cola  molte  ftoi-e  di  Giesù  Chrifro,  con  molu  fua  lode,  perle  figure*che  Vi  £o- 

X>«  il  dtfegno  no  lavorate»  &  con  molta  difhculrà  fpiccate  intorno  intorno  dal  marmo.  Fece 
'  d'JbT^o    fi,niimeme  Nicola  .Idifegno  della  Chiefa,  e  Conuento  di  S.  Domenico  d'Arez- 

t  fa  altri  la*  z0  »  a  '  Signori  di  Pietrantala  »  che  lo  edificarono .  Et  a  preghi  del  Vefcouo  degli 
non.  Vbeitini  ,reftaurò  laPieue  di  Cortona  ,  e  fondò  la  Chiefa  di  5.  Margherita  per 
Crefce  ài  fa-  Frati  di  S.  Francefco  in  fu!  più  alto  luogo  di  quella  Città.  Oì^de  crescendo  per 

ma  ptr  molte  tante  opere  fempre  più  la  fama  dì  Nicola»  fu  l'anno  12(37.  chiamato  da  Papa  Cle- 
fabbriche  fat-  mente  quarto  a  Viterbo,doue  oltre  a  molte  altre  cofe, ivi  tauro  la  Chiefa,cx:  Con- 
tc  con  juodf  uenro  de' Frati  Predicatori.  Da  Viterbo  andò  a  Napoli  al  Rè  Carlo  primo,  il 
fegno  «  quale  hauendo  rotto  ,  e  morto  nei  pian  di  Tagliacozzo  Corradmo ,  fece  far  in_^ 

queiluogo  vnaChefa,  e  Badiancchillìma,  e  fepellire  in  elsa  l'infinito  numero 
d  ile  ̂e'col'Pl  róorti  in  quella  giornata,  ordinando  apprefso>  che  da  moti  Monaci 

Carlo  nelpia-  ̂ u^e  &'orno>  e  «otte  pregato  perl'anime  loro  -  Nella  quale  fabbrica  rellò  in  mo- 
no dtTaoha-  do  fomsfatto  il  Rè  Carlo  dell'opera  di  Nicola ,  che  l'honorò,  e  premiò  grande- 

€077o,  per  dar  mente .  Da  Napoli  tornando  in  Tofcana  Ci  fermò  Nicola  alla  fabbrica  di  S.  Ma- 

fepoltum   a    ria  d'Oruieto  ,  e  lauoranaoui  in  compagnia  d'alcuni  Tedefchi ,  vi  fece  di  marmo, 
foldati  morti  per  la  facciata  dinanzi  di  quella  Chiefa ,  alcune  figure  tonde,  e  particolarmente 

inlattaglta.     due  Itone  del  gmdicio  vmueifaie  ,  &  in  elle  il  paradifo ,  e  l'inferno,  eli  Lomefi 
sforzò  di  fare  nel  paradifo  della  maggior  bellezza ,  che  feppe  ,  l'anime  de'  beati , 

Lavorata  Or-  ne>  joro  corpj  ritornate ,  così  nell'inferno  fece  le  più  (frane  forme  di  diauoli ,  che 
vieto  hiftorte  fi  p0ffìno  vedere,  intenti/Time  al  tormentar  l'anime  dannate .  Nella  quale  opera, 
' tm  L  riy~  non  che  1  Tedefchi ,  che  quiui  lauorauano,  ma  fu  però  fé  ftello ,  con  molta  (uà  lo- tto  numeroje  .        .  c  1  _  r      , 
dtfiiurt*  "e  •  E-  perche  vi  fece  gran  numero  di  figure ,  e  vi  duro  molta  fatica ,  e  Irato ,  non 

che  altro  lodato  infino  a*  tempi  noftri  da  chi  non  ha  LàUiiro  più  giudicio ,  chc_>» 

Giouanni  fi-  tanto  nella  Scultura .  Hebbe,  fra  gl'àlrrK  Nicola  vn  figliuolo ,  chiamato  Giouan- 
rliuolo  'di Ni'  ni,  il  quale  perche  feguitò  fempre  il  Padre,  e  fotto  la  difciplina  di  lui  at refe  al!a_j 
cola  continua  Scultura  ,  &c  all'Architettura  :  In  pochi  anni  diuenne  ,  non  folo  egTiale  2Ì  Padre  » 
noli'  arte  me-  ma  ih  alcuna  cofa  fuperiore  ;  onde  eflendo  già  vecchio  Nicola ,  fi  ritirò  in  Pifàw> , 
de/tma-  e  \\  viuendo  quietamente  ,  lafciaua  d'ogni  cofa  il  gouerno  al  figliuolo .  EUendo 

dunque  morto  in  Perugia  Papa  Vrbano  quarto,  fu  mandato  per  Giouanni,  il 

lauorain  Ve-  qUa}e  andato  là  ,  fece  la  fepoltura  di  quel  Pontefice  di  marmo ,  la  quale  ,  infieme 
rugt»  la  fi-  con  qUella  cftPapA  Martino  quarto,  fu  poi  gettata  per  terra,  quando  1  Perugini 

*bane*nart  *""  aggrandirono  il  loro  Vefcouado  di  modo ,  che  fé  ne  veggionofolamente  alcune reliquie  fparfe  per  la  Chiefa.  E  hauendo  nel  medefimo  tempo  i  Perugini  dal  Mo- 

te di  Pacciano  lontano  due  miglia  dalla  Citta,condotto  per  canali  di  pióbo  vn'ac- 

GV  d'  d  ̂T112  gl'0nrì^ma»me^'ate  l'ingegno,&  induftria  d'vn  Frate  de'  Silueftnni,e  fu  dato 

fare  ti'  orna.  ̂ar  a  Gio.Pifano  rutti  gl'ornamenti  della  fonte.così  di  bronzo,come  di  marmi,on- 

menti  dilla'  de  egn  vi  mifè  mano,fece  tre  ordini  di  vafi,due  di  marmo,&  vno  di  brózo;iI  primo 
fonte  di  few-  è  porto  fopra  dodici  gradi  di  fcale  a  dodici  facce:  l'altro  fopra  alcune  colonne,  che 
li*  r  pofanoin  fui  piano  dèi  primo  vafo ,  cioè  nel  mezo  ;  &  ikerzo ,  che  è  di  bron- 

zo, poia  fopra  tre  figure,  &  ha  nel  mezo  alcuni  grifoni  pur  di  bronzo,  che__p 
▼«rfano  acqua  da  tutte  le  bande.  E  perche  a  Giouanni  parue  hauere  molto 

ben 
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ben  in  quel lauoro  operato,  vi  poie  il  nome  Suo.  Circa  l'anno  iz8o.  eSsendo  Vincevo  Dm* 
gl'archi,  e  i  condotti  di  quella  foncé  la  quale  corto  cento  ieilanta  nulla  ducati  '*.  "farcente 

d'oro,  guaiti  in  gran  parte,  &  rouinati.  Vincendo  Danti  Perugino,  Scultore,  &  &  Anj?1  \  & 

con  fua  non  picciola  lode  lenza  rifar  gl'archi ,  il  che  farebbe  ftato  di  grandillìma  '  J^*'"' 
fpef a ,  ricondufse  molto  ìngegnofamente  l'acqua  alla  detta  fonte  nel  modo ,  che  ? 
era  prima;  finita  quella  opera,  defideroSo  Giouanni  di  riueder  il  padre  vecchio, 
&  indiSpofto,  fi  partì  di  Perugia,  per  tornarSene  a  Pifa,ma  pafsando  per  Firenze,  Giouanni  tra- 

gli  jfu  forza  fer.marfi,per  adoperarli  infieme  co  altri  all'opra  delie  Mulina  d'Arno,  uaglia  in  Fi- 
che fi  fàceuano  da  San  Gregorio,  apprefso  la  Piazza  de'  Mezzi.  Ma  finalmente  ren{e  Per  '* 

hauendo  hauuto  nuoti  e,  che  Nicola  (a@  Padre  era  morto ,  fé  n'andò  a  Pila ,  doti  e  Mulina     ai 

fu  per  la  virtù  iua ,  da  tutta  la  Citta  con  molto  honore  riceuuto ,  rallegrandoli     rno* 
ognuno,  che  dopo  la  perdita  di  Nicol  a  fufse  di  lui  rimafo  Giouanni  heredecosì 
delle  virtù,  come  delle  faculrà  lue.  E  venuta  occafione  difarproua  di  lui  non 
fu  punto  ingannata  la  loro  opinione:  perche  hauendofi  a  fare  alcune  cofenella_*>  Lauora  in  Pi» 
picciola  ma  ornatiffimaChiela  di  Santa  Maria  della  Spina  furono  date  a  fare  a_^  fams,  Maria 

Giouanni ,  il  quale  mefioui  mano,  con  l'aiuto  d'alcuni  fuoi  giouani  condurle  in  della  Spina*. 
molti  ornamenti  di  quell'Oratorio  a  quella  perfezzione,  chehoggi  fi  vede;  la 
quale  opera,  per  quello,  che  fi  può  giudicare  ,  douette  elJer  in  que'tempi  tenuta 
miracolosa ,  e  tanto  più  hauendoui  fatto  in  vna  figura  il  ritratto  di  Nicola  di  na~ 
turale  come  feppe  meglio ,  veduto  ciò  i  Pifani ,  i  quali  molto  innanzi  haueuano 

hauuto  ragionamento,  e  voglia  di  fare  vn  luogo  per  le  Sepolture  di  tutu  gli  habi- 
tatori  della  Città,  così  nobili,  come  plebei,  o  per  non  empire  il  Duomo  di  Sepol-  Uà  cura  deU 

ture,  o  per  altra  cagione  ;  diedero  cura  a  Giouanni  di  fare  l'ed'fitio  di  campo  fan-  ?*  fabrica  di 
to  ,  che  è  in  su  la  piazza  del  Duomo  veiio  le  mura ,  onde  egli  con  buon  difegno,  CafnP°  Sàto* 
e  con  molto  giudicio  lo  fece  in  quella  maniera  ,  &  con  quelli  ornamenti  di  mar- 

mo ,  e  di  quella  grandezza ,  che  fi  vede  ,  e  perche  non  fi  guardò  a  fpefa  nefluna, 
fu  latta  la  coperta  di  piombo  :  E  fuori  della  porta  principale  fi  veggono  nel  mar- 

mo intagliate  quefte  parole*     A.  D.  M.  CC.  LXXVIII.  tempore  Domi- 
ni  Federìgi  .Archiepiscopi  Tifani ,  &  Domini  Firlattipoteflatu-,  operano  Orlando 

Sardella^  Ioanne  Magiflro  edificante  ;  finitaquefta  opera  l'anno  medefimo  1 2.83.  A  Napoli  fa 
Andò  Giouanni  a  Napoli ,  doue  per  lo  Rè  Carlo ,  fece  il  Cartel  nuouo  di  Napo-  tlcajtel  ntto» 
li ,  e  per  allargarli ,  e  farlo  più  forte ,  fu  forzato  a  rouinare  molte  cafe,  e  chiefe ,  e  M* 
particolarmente  vn  conuento  di  Frati  diS.  Francefco,  che  poi  fu  rifatto  maggio- 

re ,  e  più  magnifico  aliai ,  che  non  era  prima ,  lontano  dal  Cartello ,  &  col  rito* 
lo  di  Santa  Maria  della  nuoua  :  le  quali  fabriche  cominciate  »  e  tirate  aliai  bene 
innanzi,!]  partì  Giouanni  di  Napoli  per  tornarfene  in  Tofcana,  ma  giunto  a  Sie-  In   Sie  n»  ti 
na  fenza  efiere  lafciato  pallate  più  oltre  ,  gli  fu  fatto  fare  il  Modello  della  faccia-  modello  utile, 
ta  del  Duomo  di  quella  Città,  &  poi  con  efso  fatta  la  detta  facciata  ricca ,  Se  ma    faceta»    del 
gnifica molto.  L'anno  poi  118 6. fabricandofi il  Vefcouado d'Arezzo,  col  dite-  Duomo, 
gno  di  Margarinane  Architetto  Aretino,  fu  condotto  da  Siena  in  Arezzo  Gio- 

uanni da  Gugheimino  Vbertini ,  Vefcouo  di  quella  Città  doue  fece  di  marmo  la  ln  Arezzo  l* 

tauola  deli' Aitar  maggiore,  tutta  piena  d'intagli  di  figure,  di  fogliami,  &  altri  or-  Tau0^a      <** 

«amenti ,  feompartendo  per  tutta  l'opera  alcune  cole  di  mufaico  lottile ,  e  Smalti  ™**m0    *"*. 
porti  lopra  piaftre  d'Ar^entccommefle  nel  marmo  con  molta  diligenzamel  me-     ■  **r'ml.l ■      -1  -m    a      t>.  &    1  <-    i-      1     •         11  1  in  1  ,i     •  r.   £,  .    „  fiore  con  t»H* 
zo  e  vna  Noitra  Donna  col  figliuolo  in  collo,  e  dah  vno  de  lati  S  Gregorio  Papa  %jC9 
(il  cui  volto  è  il  ritratto  a  naturale  di  Papa  Honorio  quarto  )  e  dall'altro  vn  S.Do- 
nato  Vefcouo  di  quella  Città ,  e  Protettore  H  cui  Corpo ,  con  quelli  di  S.  Antilia, 

e  d'altri  Santi  è  Sotto  hfteflo  Altare  riporto.  E  perche  il  detto  Altare  è  ifolato C     x  ìntor- 
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incoino  >  e  dag'i  lat;,  fono  ftorie  picciole  di  bailo  rilieuo  della  vita  di  San  Donato: 

Satcheggìoir»  &  il  finimento  di  fiuta  l'opera  >  fono  alcuni  tabernacoli ,  pieni  di  figure  ton  .te  di 
rifiorente  de*  marmo  lauorate  molto  tattilmente .  Nelperto  della  Madonna  detta  è  la  forma. 
Soldati»  <J'vn  Cafsone  d'oro,  dentro  al  quale,  fecondo,  che  fi  dice  ,  erano  gioie  di  moka_* 

valuta,  le  quali  lono  (late,  per  le  guerre,  come  fi  credcdai  foldati,che  non  han- 
no molte  volte ,  ne  anco  nfpetto  al  Sancirti  mo  Sagramenro ,  portate  via  infieme 

con  alcune  figurine  tonde,  che  erano  in  cima,  e  intorno  a  quell'opera,  nella  qua- 
le tutta  fpefero  gì'  Aretini,  fecondo  che  fi  trouain  alcuni  ricordi,  trenta  milla 

fiorini  d'oro:  Ne  paia  ciògran  fatto,  perciò  che  ella  fu  in  quel  tempo  cofa ,  quan- 
*  Comttùturt  to  potelle  efsere>prczioia,  e  rara,  onde  tornando  Federigo  Barbarofsa  da  Roma, 
di  Uuoro  ec~  doue  fi  era  incoronato ,  e  pafsando  per  Arezzo,  molti  annidoppo,  ch'era  fiata 
celiente,  fatta  Ja  lodò,  anzi  ammirò  infinitamente,  &  in  vero  a  gran  ragione,  perche  oltre 

all'altre  cofe,  fono  le  comettiture  di  quel  lauoro  fatto  d'infiniti  pezz  i,  murate,  &c 
comefse  tanto  bene  ,  che  tutta  l'opra ,  a  chi  non  ha  gran  prattica  delle  cofe  dell' 
arte,  la  giudica  ageuolmente  tutta  d'vn  pezzo.  Fece  Giouanni  nella  medelima  -j> 

KelV  ìfleffo  Chiefa  la  Capelladegl'Vbertini ,  nobilifiìma  famiglia  ,  e  Signori,  come  fono  an- 
Imgo  fa  la.  cora  hoggi,  e  più  già  furono  di  Call:ella,có  molti  ornamenti  di  marmo,  che  hoggi 
Captila  de  fono  ricoperti  da  altri  molti,  e  gradi  ornamenti  di  macigno,che  in  quel  luogo  col 
gì  Vberttw*     cjifegno  di  Giorgio  Vafari  l'anno  1 5  3  5.furono  porti  per  f oftenimento  d'vn'orga- 

no,  che  vi  è  fopra  di  rtraordinaria  bontà,  e  bellezza. 

In  oltre  il  di'      Fece  fimilmenre  Giouanni  Pifano  il  difegno  della  Chiefa  d:  S.  Maria  de'Serui, 
fegnof   di    S,  che  hoggi  è  rouinata  infieme  con  molti  palazzi  delle  più  nobili  famiglie  del!.i_^> 

Maria      de*  Città  per  le  cagioni  dette  di  fopra .  Non  tacerò  ,  che  efsendofìferuito  Giouanni 
Semi ,  e  molti  ne|  fare  \\  Jetto  Altare  di  marmo  ,  d'alcuni  Tedefchi ,  che  più  per  imparare  »  che 
talami,        per  gUacjagnare  s'acconciarono  con  elio  lui ,  eglino  diHennero  tali  fotto  la  difri- 

plina  fua,  che  andati ,  dopo  quell'opera  ,  a  Roma  ,  feruirono  Bonifacio  ottano  in 
Fece    dmerfi  molte  opere  di  Scultura,  per  Sanpiero  ;  &  in  Architettura  quando  fece  Ciuirà 
tdlHHu  Cartellarla  ;  furono ,  oltre  ciò ,  mandati  dal  medefimo  a  Santa  Maria  d'Oruieto, 

doue  per  quella  facciata  fecero  molte  figure  di  marmo ,  che  ,  fecondo  quc'tempi 
furono  ragioneuoli .  Ma  fra  gli  altri ,  che  astrarono  Giouanni  nelle  cofe  del  Ve- 

feouado  d'Arezzo,  Agortino ,  &  Agnolo  Scultori ,  tk  Architetti  S^mCi ,  auanza- 
rono  col  tempo  di  gran  lunga  tutti  gl'airi ,  come  a!  fuo  luogo  fi  dirà  .  Ma  tor- 

A  Firenze  in  riandò  a  Giouanni,  partito,  che  egli  fu  d'Onjieròj  come  venne  a  Firenze,  per  ver 
S.  Mana  del  cterla  fabbrica,  che  Arnolfo  facena  di  S. Maria  del  Ficre,e  per  vedere  fimilmenre 
Fiore   lauora  (^{otco  cjej  quale  haueua  fentito  fuori  gran  cofe  ragionare  ;  ma  non  fu  sì  torto  ar- 
t  marra*       nilat0  a  Firenze ,  che  da  gl'operari  della  detta  fabbrica  di  S.  Maria  del  Fiore  gli 

fu  data  a  fare  la  Madonna ,  che  in  mezo  a  due  Angioli  piccioli  è  fopra  la  porta  di 
detta  Chiefa ,  che  va  m  Canonica ,  la  quale  opera  fu  allora  molto  lodata .  Dopo 
fece  il  Battemmo  picciolo  di  S.Giouanni,  doue  fono  alcune  rtorie  di  mezo  rilieuo 

In  Bologna  or*  della  vita  di  quel  Santo.  And  ito  poi  a  Bologna,  or dioò  la  Cardia  maggiore  del- 

dino  Ucapel»  Ja  Chiefa  di  San  Domenico ,  nella  quale  gli  fu  fatto  fare  di  marmo  l'Altare  dà-* 
i«     maggiore  Teodorico  Borgognoni  Luchefe,  Vefcouo  ,  e  Frate  di  quell'ordine  nel  qual  luo- 
dì  s  ■&        .  »°  medefìmo  fece  P°i  ̂anno  1298.  la  Tauoladi  marmo,  doue  fono  la  Nortra_*» 

~ '     '      '  Donna,  cV  altre  otto  figure  afTai  ragioneuoli .  Et  l'anno  1900.  erte ndo  Nicola  da 
Prato  Cardinale  Legato  del  Papa  a  Firenze ,  per  accomodare  le  difeordie  de'  Fio- 

Fabncì       trentini  gli  fece  fare  vn  Monarterio  di  donne  in  Prato ,  che  dal  fuo  nome  il  chia- 

-?r^!°       **"'  nia'  S<m  Nicola,  e  reftaurare  nella  medefìma  terra  il  conuento  di  San  Domenico» 

tìtoli   Ui  St  ̂:  C03ì  anco  ̂ ue*  ̂   Pift°ia-nell!  vno  >  enell'  altro  de'  quali  fi  vede  ancora  l'arme 

di 
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di  detto  Cardinale.  E  perche  i  Piftoiefi  haueuano  in  venerazione  il  nome  di  Ni- 

cola Padre  di  Giouanni  per  quellcche  colla  fua  virtù  haueua  in  quellaCittàado- 
prato,  fecion  fare  a  elio  Giouanni  vn  Pergamo  di  marmo  ,  per  la  Chiefa  di  Santo 

Andrea,  fimile  a  quello,  che  egli  haueua  fatto  nel  Duomo  di  Sienà,e  ciò  per  con-  M}/Ì«i*  p  ' 

correnza  d'vno  >  che  poco  inanzi  n'era  fiato  fatto  nella  Ghiela  di  San  Giouanni  "  tl  per£a' 
Euangelifta  da  v n  Tedeico,che  ne  fu  molto  lodato,Giouanni  dunque  diede  fini-  "*  £  ̂KJ. 
to  il  fuo  in  quattro  anni,  hauendo  ■■  l'opera  di  quello  diuifa  in  cinque  ftorie  della  diS^A&dr&a^ 
vita  di  GiesuChrifio,  &  fattoui  oltre  ciò,vn  giudicio  vniuerfale  con  quella  mag- 

gior diligenza,  che  feppe,  per  pareggiare,  o  forfè  pafiare  quello,  allora  ranto  no- 
minato  d'Oruieto.  E  intorno  al  detto  Pergamo  fopra  alcune  colonne,  che  lo  reg- 

gono intagliò  nell'Architraue  ,  parendogli ,  come  fu  in  vero  per  quanto  fapeua 
quella  età  hauer  fatto  vna  grande  bell'opera.  Quelli  ver/i 

Hoc  opus  SctilpfitIoanms,quires  non  egitinanes 

"iticeli  T^ntus,        meliorabeatus 
Quem  genuit  Tifa,  dotlum  fuper  omnia  viua« 

Fece  Giouanni  in  quel  medefimo  tempo  la  pila  dell5  acqua  Santa  di  marmo,  Inoltre  fè  la 
della  Chiefa di S.  Giouanni Euangehfta  nella  medefìma  Città  ;-eon  tre  figure__j?,-  *M*  ̂ 4k\  *c\ 

che  la  reggono,  la  Temperanza,  la  Prudenza  ,  e  la  Giuftitia ,  la  quale  opera ,  per  %Ufl  $anta  *'* 
efiere  allora  fiata  tenuta  molto  bella ,  fu  pofta  nel  mezo  ài  quella  Chiela ,  come  s'Ct0'^'*a^» 
cola  fingolare .  E  prima  che  partirle  di  Piftoia ,  fé  ben  non  fìì  così  allora  comin-  Fa  il  modello 
ciata  l'opera  fece  il  modello  del  Campanile  di  S.  Iacopo,  principale  Chiefa  di  del  campani- 
quella  Città,  nel  quale  Campanile ,  che  è  insù.  la  piazza  di  detto  5.  Iacopo ,  &  a  ̂ &  S.Iacop$r 
canto  alla  Chiefa  è  quello  mille/imo  A.  D.  1 3  o  i .  EfTendo  poi  morto  in  Perugia 
Papa  Benedetto  IX.  fu  madato  per  Gìonanni  il  quale  andato  a  Perugia  fece  nella 

Chiefa  vecchia  di  S.  Domenico  de'  Frati  Predicatori  vna  fepoltura  di  marmo  per  InPertigìafi* 
quel  Pontefice,  il  quale  ritratto  di  naturale ,  &  in  habito  Pontificale  pofe  intorno  tet  tn  s  Domi." 
fopra  la  calla,  con  due  Angeli,  v  no  da  ciafeun  Iato,  che  tengono  vna  cortina:  e^js  nico  l/\fe£'1* 
ài  fopra  vna  Noftra  Donna  con  due  Santi  di  rilieuo ,  che  la  mettono  in  mezo ,  e  *jfr*  , '    af* 
molti  altri  ornamenti  intorno  a  quella  fepolrura  intagliati  parimente  nella  Chie-  yn,  J(m  £t 
fa  nuoua  de'detti  Frati  Predicatori, fece  il  fepolcro  di  M.Nicolò  Guidalotti  Perù-  poltura     per gino,  e  Vefcouo  di  Recanati,il  quale  fu  infiiturore  della  Sapienza  nuoua  di  Perù-  Nicola   Gui° 
già.  Nella  quale  Chiefa  nuoua  dico,  che  prima- era  fiata  fondata  da  altri,  conduf-  dalotti   injli- 
fé  la  nauata  del  tanezo ,  che  fu  coti-molto  migliore  ordine  fondata  da  lui ,  che  il  ri-  tutore    della 
manente  della  Chiefa  non  era  ftato  fatto  ,  la  quale  da  vn  lato  pende  ,  e  minaccia,  Sapifqa  nuo» 
per  edere  fiata  male  fondata,  rouina  :  E  nel  vero  chi  metre  mano  a  fabbricare^?,  ua  ̂   Perf*v 
Se  a  far  cofe  d'importanza,  non  da  chi  sì  poco,  ma  da  i  migliori  douerebbe  fem-  *'*'*  ,■ 

pre  pigliare  conlìglio ,  per  non  hauere ,  dopo  il  fatto ,  con  danno ,  e  vergogna  a  ,,2?/^  %'. 
pentirfi  4'eflerfi,  doue  più  bifognaua,  mal  configliato.  Voleua  Giouanni ,  fpedi-  inthe  impor* 
tofi  delle  cofe  di  Perugia,  andare  a  Roma,  per  imparare  da  quelle  poche  cofe  an~  tanti. 
tiche  che  vi  fi  vedeuano,  sì  come  haueua  fatto  il  Padre  ,  ma  da  giufte  cagioni  im- 

pedito,non  hebbe  effetto  queftofuo  defiderio,e  maffimarnente  l'emendo  la  cor- 
te edere  di  poco  ita  in  Auignone .  Tornato  adunque  a  Pifa  ,  Nello  di  Giouanni  A  p^  r^, 

Falconi  operarlo  gli  diede  a  fare  il  Pergamo  grande  del -Duomo  ,che  è  amantfit-  c&  tl Pergamo 
ta  andando  verfo  l'Aitar  maggiore  appiccato  al  ch'oro":  al  qùal  dato  principio  ,  &  grande      4d 
a  molte  figuretonde  >•  alte,  braccia'' tre*  che  a  quello  haueuano  a  (cr-uire  ?  a  poco  a  Dumo* 

poco 
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poco  lo  conclude  a  quella  forma  ,  che  hoggi  fi  vede ,  pofato  parte  (opra  le  dette 
figure,  parte  Copra  alcune  colonne  foflenute  da  Leoni:  E  nelle  fponde  fece  alcune 

itone  della  vita  di  Giesù  Guido.  E'  vn  peccato  veramente,  che  tanta  fpefa>  tan- 
Spefa ,  e  dìli-  ta  diligenza,  e  tanta  fatica  ,  non  fude  accompagnata  da  buon  difegno ,  e  non  ha- 
gen\a  dourcl>*  uelle  la  Tua  perfezzione  ,  ne  inuentione ,  ne  grafia  ,  ne  maniera,  che  buona  fufle: 
bero  eflere  ac.  come  riatterebbe  a  tempi  nodri  ogni  opera,che  fufle  fatta  anco  con  molto  mino- 
compagnate      re  fpefa>  e  fatica.  Nondimeno  douette  recare  a  gli  huomini  di  q ue'temp;  auezzi 
JUjOIf!"*      &  vedere  folamente  cofe  eoffiflìme,  non  picciola  marauidia .  Fu  finita  queifa_^ maniera»  u  °  ■       r      i      r     °-  i  i      l  ™ 

operai  anno  13  20.  come  appare  incerti  veni ,  che  fono  intorno  al  detto  Perga- 
mo, che  dicono  così. 

Laudo  Denm  ver  un?  >  per  quemfunt  optima  rerum  > 
Qui  dedit  bas  puras  hominem  formare  figurasi 
Hoc  opuSì  bis  annis  Domini  Sculpfere  Iohannis 
jLrte  manusfole  quondam-,  natique  l<[icole-, 
Curfis  Vcndendis  tercentum,  mille  quepitnis  C. 

Con  altri  tredici  verfi,  i  quali  non  Ci  fcriuono  per  meno  efiere  noiofi  a  chi  leg- 
ge, e  perche  quelli  ballano  non  folo  a  far  fede,che  il  derto  pergamo  è  di  mano  di 

Altri   lanari  Giouanni,  ma  che  gl'huomini  di  que'tempi  erano  in  tutte  le  colè  cosi  fitti.  Vna 
nel  mede/imo  Nodra  Donna  ancoraché  in  mezo  a  S.Giouanni  Battila, <St  vn'alcro  Santo  fi  vc- 
ittogo»  de  di  marmo  (opra  la  porta  principale  del  Duomo,  e  di  mano  di  Giouannse  que- 

gli chea  piedi  della  Madonna  dà  mginocchioni ,  fi  dxc  efsere  Piero  Gambacor- 

ti operaio  .  Comunche  fia  nella  baie  doue  pofa  l'Imagine  di  Nollra  Donna  j  fo- 
no quelle  parole  intagliate. 

Sub  Vetri  cura  b£c  pia  futi  Sculpta  figura: 
l^koli  nato  Jculptore  loanne  vocato. 

Similmente  fopra  la  porta  del  fianco,  che  è  dirimpetto  al  Campanile ,  è  di  ma- 
no di  Giouanni  vna  Nollra  Donna  di  marmo ,  che  ha  da  vn  lato  vna  Donna  ingi- 

nocchioni  con  due  bambini,  figurata  ,  per  Pila  ,  e  dall'altro  l'Impcradore  Henri- 
co  .  Nella  Bafe  doue  pofa  la  Nollra  Donna  fono  quelle  parole .  Aue  grana  pie- 

na» Dominus  tecum.  Se  appiedò 

'Nobilis  arte  manus  Scalpfit  Iobannes  Tifanus 
Sculpfit  fub  Burgundio  radi  benigno.         ik.  intorno  alla  Bafe  di  Pifa 

Firginis  jlncilafum  Tifa  quieta  fub  iUa    oc  intorno  alla  Bafe  d'Henri  co 
Imperai  Henricusy  qui  Cbrifio  ftrtur  amicus. 

Cìntola  di 

Xtflra  Donna      Effendo  (lata  g;à  molr  anni  nella  Pieue  vecchia  della  terra  di  Prato  Xotto  l'Ai- 
nella    Pieue  tare  della  Capella  maggiore  ,  la  Cintola  di  Noflra  Donna ,  che  Michele  da  Prato 

di  Prato»         tornando  di  terra  Santa,haueua  recato  nella  patria  l'anno  1 141.  E  con  legnatala  a 
Vberto Propollo  di  quella  Pieue,che  la  pofe  doue  fi  èdettee  doue  era  fiata  Tem- 

pre con  gran  venerazione  tenuta:  L'anno  1 3  1  z.  fu  voluta  rubbare  da  vn  Piatele 
huomodi  malidìma  vita,  e  quafi  vn'altro  Ser  Ciapellerto .  Ma  ellendo  fiato  (co- 

perto fu  per  mano  della  Giuflitia ,  come  facnlego ,  fatto  morire .  Da  che  molli  i 

Pratefi,  deliberarono  di  fare ,  per  tenere  più  ficuramente  la  detta  Cintola  ,  vn  fito 
forte, 
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fcite,e  bene  accomoda: o,  onde  màdato  per  Gionàni,che  già  età  yecchio,feciono 

col  contìglio  fuo  nella  Chiei'a  maggiore,  la  Capella,  doue  hora  ftà  r  pofta  la  derra 
Cintola  di  Noftra  Donna.E  poi  col  di/egno  del  medefimo  feciono  la  detta  Chiefa 

molto  maggiore  di  quello,ch'eirera,e  la  jncroftarono  di  fuori  di  maimi  bianchii 
neri,  e  fimilmente  il  Campani ;e,come  fi  può  vedére.  Finalmente  ellendo  Giouàni 
g'à  vecchifTìmo  C\  morì  Tanno  i^2cdoppo  hauere  fatto,  oltre  a  queUcche  dette 

li  fono,molte  altre  opere  di  Scultura,  e  d'Architettura.  E  nel  vero  fideue  molto  a 
lui,  &  a  Nicola  fuo  Padre,  poiché  in  tempjjmui  di  ogni  bontà  di  difegno  diedero 

in  tare  tenebre  no  picciolo  lume  alle  cofe  di  queTt^ttr,nelle  quali  furono  in  quell' 
età  veramente  eccellenti.  Fu  fotteri/ato  Gionanni  in  Capo^Santo  honoratamente 
nella  ftefla  arca,  doue  era  fiato  polio  Nicola  fuo  Padre ..  Furono  dìfcepoii  di  Gio- 
uanni  molti,  che  dopo  lui  fiorirono,  ma  particolarmente  Lino  Scultore*  &  Archi- 

tetto Sanefe ,  il  quale  fece  in  Pifa  la  Capella  doue  i.  il  corpo  di  S.  Ranieri  in  Duo- 
mo, meta  ornata  di  marmi,  e  finlilmente  il  vafo  dèl.Battefimojch'è  in  dèrto  Duo- 

mocol  nome  fuo  ne  fi  marauigli  alcuno ,  che  face  Itero  Nicola ,  e  Gouanni  tante 
opere,  perche  oltre  che  viflono  afsaiyefsendo  i: primi  maertri,  in  quel  tempo,che 

fuisono  in  Europa ,  non  fi  fece  alcuna  cofa  d'importanza,  alla  quale  non  interue- 
nifsono ,  come ,  oltre  à  quelle ,  che  detre^ì  fonoVin  molte  infcrizzioni  fi  può  ve- 

dere .  E  poi  che  con  Tóccafione  dì  quefti  due  Scultori , &  Archiretti  lì  èdelle^* 
co  (e  di  Pifa  ragionato ,  non  tacerò ,  che: in  su  le  fcale  di  verfo  io  Spedale  nuouo, 
intorno  alla  baie,  eh  e  foftiene  vn  Leone,  8c  il  vafo,  ch«  è  fopralà  colonna  di  por- 

fido, fono  quefte  parole . 
Quello  el  Talento,  che  Cefare  Imperadore  diede  a  Pifa,con  lo  quale  fi  mir- 

fuiau  a- lo  ce  nfo >,  che  a  lui  era  dato:  lo  quale  è  edificato  fopra  quefta-jj» 

colonna ,  e  Leone,  nel  tempo  di  GiouanniKofso  openiodell'o* 
pera  dLSanta  Maria  Maggiore  di  Pifo  A.  D.  M.  CCCXIIL 

indizione  fecunda^di  Marzo .. 

TecclaCe* 
pilla  indenti 
Piene  per  ri- 
pojarui  la  Cil? tolat  fo  altri 
vino  h ami . 

Morte  di  Gio- 
umni* 

JDi/eepoUt  che, 
lajctò. 

Hicola}èGio*. 

uanni  ,  comi- 

principali 

Maeflrt   d'- 
Europa fecero' molte  opere» 

DelTalenrer 

di  Cefare  in' 
Pifa-, 

^^tó^^^^^ggfe^^«^»^^»^J 
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■ 

Andre»  Taf! 
eco clltnie   ir. 
l*Hor*r  Ma* 

/ateo. 

VITA  D'ANDREA   TAFI   PITTORE 

FIORENT  IN  O. 
- 

I  come  recarono  non.  picciola  marauig'ia  le  cofe  di  Cimatale  > 
hartgjjjjik)  egli  Jaro  all'Aite  della  Pittura  miglior  di (egri   ,  e,   j 
forma",  agTnùornini  di  oue' tempi  anezzi  a  non  veder  fé.   j 
non  cofe  fatte  allamaniera  greca.  Così  l'opere  di  Mufaico 
d'Andrea  Taf!  ,  che  fu  ne'aiedefiroi  tempi  furono  ammirate  , 
ce  celi  perciò  teniuo  eccellente  anzi  diuino,  non  pen/àndo 

qne' popoli,  nonvfi  a  vedere  altro,  che  in  cotale  Arte  me- 
glio operar  fìpore'se,  Madiuero  non  efsendo  egli  il  più  valente  huomo  del 

Mondo,  confiderato,  che  il  Mufaico ,  per  la  lunga  vita ,  era  più  >  che  tutte   p 

altre  Pitture  (limato,  fé  n'andò  da  Firenze  a  Venezia,  doue  alcuni  Pittori Greci 
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Greci  Iauorauano  in  S.  Marco  di  Mufaico  ;  &  con  effi  pigliando  dimeftichezza,    Conduce  Mx 

con  preghi,  con  danari,  e  con  promefle  operò  di  maniera,  che  a  Firenze  conduf-  V*"**  •&« 

fé  Maeitro  Apollonio  Pittore  Greco,U  quale  gi'mfegnòa  cuocere  i  vetri  del  Mu-  ̂ 1^/^J 
faico ,  e  far  lo  ftucco  per  coma  te  ilo .  Et  in  lua  compagnia  lauorò  nella  Tribuna  .J#h  u!l0r* 
diS.  Giouanni  la  parte  di  (opra  ,doue  fono  le  Potefta  ,  1  i  rom,  e  le  Dommationi.  £  com^gnim 

Nel  quale  luogo  poi  Andrea  fatto  più  dotto,  fece  come  fi  dura  di  lotto ,  il  Chinilo,  .„,//„   ch'ufo  • 
che  è  fopra  la  banda  della  Capella  maggiore .  Mahauendo  fatto  mentione  di  S.  diS.  Ciò. 

Giouanni ,  non  pallerò  confilentio,  che  quel  tempio  antico  è  tutto  di  fuori ,  e  di .  Arc^iuttwi$. 

dentro  lanciato  di  marmi ,  d'opera  corintha ,  e  che  egli  è  non  pure  in  tutte  le  fu  e  di  detta  chic- 
parti  mifurato,  e  condotto  petfetfàmente ,  e  con  tutte  le  fue  proporcioni ,  ma  be-  fa  mica,  e  di 
niiTìmo  ornato  di  porte,  e  difeneilre ,  &  accompagnato  da  due  colonne  di  grani-  buona  mame- 

to  per  faccia,  di  braccia  vndici  l'vna,  per  fare  1  tre  vani .  Sopra  i.quali  fono  gì' Al-  ra. 
chitraui ,  che  pofano  in  su  le  dette  colonne  ,  per  reggere  tutta  ìa  machina  deliaca 

volta  doppia,  la  quale  è  da  gl'Architetti  moderni ,  come  cola  (ingoiare  ,  lodata,  e  Balla  quale 
meritamente  :  percioche  eìi'hà  inoltrato  il  buono, che  già  haueua  in  le  queli'ar-  hanno  ***** 

te  ,  a  Filippo  di  Ser  Bruneliefco  ,  a  Donatello  ,  &  a  gl'altri  Maeftri  di  que'  tempi,  ̂ ^/?^  ' 
\  quali  impararono  l'arte  col  mezo  di  quell'opera  ,  e  delia  Chiela  diS.  Apollolo  Q*"*teii0  *JL 
d  i  Firenze,opera  di  tanto  buona  maniera, che  tira  alla  vera  bontà  antica,  hauédo,  a^fr- 
come  fi  è  dette  di  (opia»tutte  le  colonne  di  pezzi  mifurate,e  cómefle  con  tanta  di-      come  anco 
ligenza,  che  lì  può  molto  imparare  a  confiderade  in  tutte  le  fue  parti.  Ma  per  ta-  dalla  chìef* 
cere  moke  cole,  che  della  buona  Architettura  di  quella  Chiela  fi  potrebbono  dtS.ApoQL 

dire  ,  dirò  folamente  ,  che  molto  fi  diuiò  da  quello  legno ,  e  da  quello  buon  mo-  Facciata  del- 
do  di  fare  j  quando  il  rifece  di  marmo  la  facciata  della  Chieia  di  San  Miniato  fui  la  chtefa  di 
Monte  fuor  di  Firenze,  per  laconuerfione  del  Beato  San  Giouanni  Gualberto,  f^7*««r» 

Cittadino  di  Firenze  ,  e  Fondatore  della  Congregatione  de'  Monaci  di  Vall'Om-  " 
brola*:  perche  quella,  e  molte  altre  opere,  che  furono  fàrce  poi,  non  furono  pun- 

to in  bontà  a  quelle  dette  fomighanri .  Il  che  medeiimamente  auuenne  nelle^j 

cole  della  Scultura  :  perche  tutte  quelle ,  che  fecero  in  Italia  ,  i  Maeftri  di  quell'- 
età, come  s'è  detto  nel  proemio  delle  Vite  ,  furono  molto  goffe,  come  fi  può  ve- 

dere in  moki  luoghi,  e  particolarmente  in  Pillola  in  San  Bartolomeo  de'  Canoni- 
ci Regolari  ,doue  in  vn  Pergamo  fatto  gomffimamente  da  Guido  da  Como ,  è  il 

principio  della  vita  di  Giesù.  Crinito  ,  con  quelle  parole  fatteui  dall'Artefice  me- 
deiìmo  l'anno  1 199. 

Sculp  toK  laudatur,  quod  doBus  in  jLrte  probaiur , 
Guido  de  Como  ,  me  cìmffiis  Carmine promo . 

altri  l attori \ 

■    Ma  per  tornare  al  tempio  di  S.  Giouanni,  lafciando  di  raccontate  l'origine^ 
fua ,  per  efiere  Hata  ferina  da  Giouanni  Villani,  e.  da  altri  Scrittori  :  hauendo  gii  Tribuna  di  S. 

detto,  che  da  quel  tempio  s'hebbe  la  buona  Architettura,  che  hoggi  è  l'i  vfo,  ag-  G'"'  **";tca' 

g:ui;nerò,che  per  quel,  che  ti  vede,  la  Tribuna  fu  fatta  pò; ,  e  che  al  re  npo ,  che  n,eme   *?'"** 
éii$iÌQ  Baldouine'.ri ,  doppo  Lippo  Pittore  Fiorentino  racconciò  quel  M  ifaico ,  fi 

pa,  fi  veni  uà  allargando  infine  fui  piano  della  cornice  di  lotto ,  diuidendo  la  parte  Ionio  con  hi' 
più  alta  in  cerchi  di  varie  florie  .  Nel  primo  fono  tutti  i  Mmiiln  ,  ■&  effe-  forse. 

cucori  della  volontà  Dinina,  cioè  gl'Angeli,  gl'Arcangeli,  i  Cherubini,  i  Serafini, D  le 
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le  Poteftati ,  i  Troni,  e  le  Dominationi .  Nel  fecondo  grado  fono  pur  di  Mufaico 
alla  maniera  greca»  le  principali  cofe  fatte  da  Dìo  ,  da  che  fece  la  luce  infìno  al  di- 
luuio  .  Nel  giro,  che  è  fot  co  quelli,  il  quale  viene  allargando  ie  otto  facce  di  quel- 

la Tribuna,  fono  tutti  i  fatti  di  Giofeffo,  e  Je5  fuoi  dodici  fratelli .    Seguitano  poi 
fotto  quelli,  altri  tanti  vani  della  medefima  grandezza, che  girano  ùmilmente;   j 

inanzi  ,  ne  i  quali  è  pur  di  Mufaico  la  vita  di  desìi  Chri'to ,  da  che  fu  concetto 
nel  ventre  di  Maria,  infìno  aH'Àfcehflone  in  Cielo ,  poi  ripigliando  il  medeiìmo 
orbine ,  fott  1  i  tre  fregi ,  è  la  vita  di  S.  Giouanni  Battifta ,  cominciando  dallappa- 

ritione  dell'Angelo  a  Zacheria  Sacerdote  ,  ratina  alla  decollatione ,  e  fepolrura, 
che  gli  danno  i  fuoidifcepoli .  Le  quaii  tutte  co(e,e  'endo  goffe,  lenza  difegno, 

Zmot»  ài  e  ̂enza  arte  » e  non  hauendo  in  fé  altro ,  che  la  maniera  greca  di  que'  tempi ,  io 
Mufaico  Cd»  non  1°^°  lemphcemente .  Ma  sì  bene ,  bauiito  nfpetto  al  modo  di  fere  di  qnefja 

à«,tbi;.  com»  eta>  &  all'imperfetto ,  che  alihora  haueua  Parte  della  Pittura  fenza ,  he  il  lauoro 
mffi»             è  faldo,e  fono  i  pezzi  del  Mufaico  m  >tro  bene  commeffi,in  fomma  il  fine  di  quel* 

l'opera  è  molto  megliore,  ò  per  dir  meglio  maco  cattiuo,che  non  è  il  prmcipio,fe 
bene  il  tutto  rifpettoalle  cofe  d'hoggi,moue  più  tolto  a  rifo,che  a  piacere,  o  ma- 
rauiglia.  Andrea  finalmente  fece  ,  con  molta  (uà  lode  da  per  fé,  e  fenza  l'aiuto 
d'Apollon  o  nella  detta  Tribuna,  fop  a  la  banda  della  Capella  maggiore  ,  il  diri- 

tto, che  anror'hoggi  vi  fi  vede  di  braccia  fet  re .  Per  le  qua  1  opere  ,  famofo  per 
rutta  Italia  diuenuto,  e  nella'Patria  fua  Eccellente  reputato,  meritò  d'ellere  hono- 
rato,  e  premiato  largamente.  Fu  veramente  felicità  grandiffima  quella  d'An- 

drea, nafeenn  tempo ,  che  goffamente  operandoli,  fìlli  ma  Ile  affai  quello,  che.   9 
p^.hinWo,ò  più  tofto  nulla  ftimare  fi  doueua;  la  qualcofa  medefima  auuenne 

Tré  aim  d»  a  pfa  TaC0p0  ̂   Turrita  dell'Ordine  di  S.  Francef co  :  perche  hauendo  farro  l'ope- 
-THTn!t*Ii  re  di  Mufaico ,  che  fono  nella  fcarfella doppo  l'Altare  di  detto  S.  Giouanni ,  non 

Mufaico  ej»  o' tante  ,  che  rullerò  poco  lodeuoh ,  ne  ru  con  premij  ttraordinarij  remunerato ,  e 
*Rom*,ett~  poi  ,come  eccellente  Maeffro condotto  a  Roma  ,  doue  lauorò  alcune  cofe  nella 

/«»  Capella  dell'aitar  maggiore  di  S.  Giouanni  Laterano ,  e  in  quella  di  S.  Maria_ji 
Maggiore.  Poi  condotto  a  Pila  fece  nella  Tribuna  principale  deliOu  mo  colla 
me  'dima  maniera ,  che  haueua  fatto  l'altre  cofe  fue ,  aiutato  nondimeno  da  An- 

drea Tafi»  e  da  Gaddo  Gaddi ,  gli  Euangeliftf ,  &  altre  cofe ,  che  vi  fono ,  le  quali 

'  ffcgrejfyé'  poi  furono  finite  da  Vicino  ,hauendole  egli  lafciate  poco  meno,  che  imperfette 
*u*n\*mewo  del  tutto.  Furono  dunque  in  pregio  ,  per  qualche  tempo  l'opere  di  coltoro:  Ma 
éslfJtw.       poi  che  l'opere  di  Giotto  furono ,  come  fi  dirà  al  luogo  fuo >  pofte  in  paragone  di 

quelle  d'Andrea,  di  Cimabue,  e  de  gli  altri,  conobbero  i  popoli  in  parte  la  perfet- 
trone  dell'arte ,  vedendo  la  differenza ,  che  era  dalla  maniera  prima  di  Cimabue  a 
quella  di  Giotto  nelle  figure  de  gì'  v  ni ,  e  de  gli  altri ,  &  in  quelle ,  che  fecero  1  di- 

scepoli, &  imitatori  loro .  Dal  quale  principio,  cercando  di  mano  in  mano  gli  al- 

tri di  feguire  l'orme  de'Maeffri  migliori ,  e  foprauanzando  l'vn  l'altro  felicemen- 
Mà?te  4*  Ai*-  te  *  più  l'vn  giorno ,  che  l'altro  ;  da  tanta  baflezza  fono  (tate  quelle  Arti  al  colmo 
*rt*.   Fù  ti  della  loro  perfett ione  fi  vede  inalzate  »  Vide  Andrea  anni  ottant'vno,  e  morì 
primo  9cb  m-  inanzi  a  Cimabue  nel  12  94.  E  per  la  reputatione ,  &c  honore ,  che  fi  guadagnò 

SunafftinTo-  col  Mufaico  ,  per  hauerlo  egli  prima  d'ogni  altro  arrecato,  &  infegnato  a_# 
$t*n*  il  Mtf>  gph  uomini  di  Tofcana  in  migliore  maniera,  fu  cagione,  che  Gaddo  Gaddi,  Giot- 
*mu  toy  e  gl'altri  fecero  poi  PEcce'Ientiflìme  opere  di  quel  magilterio  »  che  hanno  ac- 

quattato loro  fama,  &  nome  perpetuo .  Non  mancò  chi  dopo  la  morte  d'Andrea» 
lo  raagnincafle  con  quella  infcrittione  * 



VITA  D'ANDREA  TAFI. 
Qui  giace  jLndrea-,  ch'opre  leggiadre»  e  belle 
Fece  in  tutta  Tofcanat  &  bora  è  ito 
jifar  vago  lo  regno  delle /Ielle. 

*7 

Fu  discepolo  d'Andrea  Buonamico,  Buffalmacco  >  che  gli  fece ,  efsendo  gioua* 
netto  molte  burle ,  &  il  quale  hebbe  da  lui  il  ritratto  di  Papa  Celeftino  I V.  Mi- 
lanefe  >  e  quello  d'Innocenzio  quarto  ;  l'vno  ,  e  Eaìtro  de'  quali  ritrafse  poi  nelle 
Pitture  fue,che  fece  a  Pifa  in  S.Paolo  a  ripa  d'Arno.  Fu  difcepolo,e  forte  figliuo- 

lo del  medefimo,  Antonio  d'Andrea  Tafi,  il  quale  fu  ragioneuole  Dipintore:  ma 
non  ho  potuto  trouare alcuna  opera  di fua  mano.  Solo  fi  fa  menzione  di  lui  nel 

vecchio  libro  della  compagnia  de  gi'huomini  del  difegno. 
Merita  dunque  d'edere  molto  lodato  fra  gl'Antichi  maeftri  Andrea  Taf!  >  per- 

cioche  fé  bene  imparò  i  principij  del  musàico  da  coloro ,  che  egli  condurle  da_*. 

Venezia  a  Firenze ,  aggiunfe  nondimeno  tanto  di  buono  ali'  arte  ,  comettendo  i 
pezzi  con  molta  diligenza  infìeme ,  e  conducendo  il  Iauoro  piano  come  vna  ta,« 

tiola  (il  che  è  nel  mufaico  di  grandiffima  importanza)  che  egli  aperte  la  Via 
di  far  bene,  oltre  gli  altri,  a  Giotto,  come  fi  dirà  nella  vita  fua,  e  non_*» 

lclo  a  Giotto,  ma  a  tutti  quelli ,  che  dopo  lui  infino  a  i  tempi  no- 
ftri ,  fi  fono  in  quefta  forte  di  Pittura  ellercitati .  Onde  fi 

può  con  verità  affermare,  che  quelle  opere,  che  hog- 
x         gi  fi  fanno  marauigliof  e  di  mufaico  in  San  Mar- 

co di  Venezia ,  &  in  altri  luoghi  hauefsera 
da  Andrea  Tari  loro  primo 

principio  # 

Fine  della  Vita,  di  ̂ AndreaTafì,  '   . 

Fu  fatare  di 
Buonamtc» 

B  ujj  iilmucce  B 
ed      Andre» Tafi. 

Ojferuazhhs nel    tmorms 

D    i VITA 
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Diftgne»  e  di» 
ìigen\e        di    ■ 
Gaduo      nati 

dall'amicizia   y?^ 4%  QtmabHt, 

VITA     DI    G  A  D  D  O     GADDI 

P ITTORE  FI  ORE  N  TINO. 

RIMOSTRO'  Gaddo.Pirrore  Fiorentino  in  quefto mede- 
fimo  tempo  p.ùdifegno  nell'opere  Tue  lanciare  alla  grecala» 
e  con  grand, ilìma  diligenza  condotte  ;  che  non  fece  Andrea 

Tafi  >  e  gl'altri  Pittori  >  che  furono  manzi  a  lui ,  e  nacque^* 
forfè  quello  dall'  amicizia»  e  dalla  prattica  }  che  dimefhca- 
mente  tenne  con  Cimabue;  perche,  o  per  la  conformità 

de'  (angui  »  o  per  la  bontà  de  gl'animi ,  ritrouandofi  tra  loro 
congiunti  d'vna  ftretta  beneuolenza  >  nella  frequente  conuerfazione  >  che  ha- 
ueuano  inlìeme  >  e  nel  decorrere  bene  fpefso  amoreuolmente  fopra  le^ifficol- 

:  \  deli'  arti ,  nafceuano  ne'  loro  animi  concetti  belkffimi ,  e  grandi:  E  co  ve- rnila 
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muà  loro  tanfo  più  ageuolmente  fatto  >  quanto  erano  aiutati  dilla  fotfigliezza-^  Aere  di  Fi- 

dell'aria  di  Firenze  ,  la  quale  produce  ordinariamente  fpiriti  ingegnofi ,  e  fiottili,  ren^e  produce 

Iettando  loro  continuamente  d'attorno  quel  poco  di  ruggine ,  &  groflezza  >che  fPm"     tn£" 

il  più  delle  volte  la  natura  non  puote  :  con  la  emuìatione  ,  &  co  i  precetti ,  che  di  *no*ly 
ogni  tempo  porgono  i  buoni  Artefici .  E  vedefi  apertamente,  che  le  cofe  confe*  il  conferire  al 

ritè  fra'coloro,  che  nell'amicizia  non  fono  di  doppia  fcorza  coperti,  come,  che__^  tata  allaper. 

pochi  così  fatti  fé  ne  ritrouino ,  fi  riducono  a  molta  perfezione  .  Et  i  medefimi  /*^«»»«»  , 
nelle  faenze,  che  imparano ,  conferendo  le  difficoltà  di  quelle  ,  le  purgano »  e  le 
rendono  così  chiare,  e  -fàcili»  che  grandiffima  lode  fé  ne  trae.  La  doue  per  lo  con- 

erario  alcuni  diabolicamente  nella  profellìone  dell'amicizia  praticando,  lòtto  ,   '- 
fpezie  dì  verità,  ed'amoreuolezza,  e  per  inuidia»e  malizia  i  concetti  loro  defrau- 

dano, di  maniera,  che  l'arti  nòncosì  tolto  a  quella  ecellenza  pervengono»-  che  fa-  i 
rebbono,  fé  la  carità  abbracciale  gl'ingegni  de  gli  (piriti  gentiii,come  veramen- 
te  ftrinfe  »  Gaddo ,  &  Cimabue  *  &  iimiìmente  Andrea  Tafi,  &  Gaddo-»  che  itì£»  Gaddo    prefo 
compagnia-fù  prefo  da  Andrea  a  finire  il  mufaico  di  S.Giouanni.  Doue  efloGad-  in  compagnia 

do  imparò  tanto,  che  poi  fece  da  (e  i  Profetiche  fi  veggiono  intorno  a  quel  tenti-  d'Andrea    a 
pio  ne  i  quadri  fotto  le  rìneflre  :  I  qua!?  hauendo  egli  lauoratò  da  fé  folo ,  e  coìi^,  fintre  *  lauori. 
molto  migliore  manierargli  arrecarono  fama  grandiilima  .  Laonde  crefciutogli 

ì'animo*&:  difpoffofia  iauorare  da  (e  folo  »  ottefe  continuamente  a  Studiar  la  ma-  Latterà  da  /<? 
niera  greca,  accompagnata  con  quella  di  Gimabiie.  -Onde  fra  non  molto  tempo,  foto »fy  accatti 

ellendo  venuto  eccellente  nell'arte:  gli  fu  da  gl'operari,  di  Santa  Maria  del  Fiore  pagna  l*  ma"  "f 
allogato  il  mezo  tondo  dentro  la  Chiefa,  fópra  la  porta  principale  :  doue  egli  la-  merei    f,reCt 
uorò  di  mufaico  la  incoronatione  di  Noftra  Donna  »  La  quale  opera  finita  »  fu  da  c°n  ̂V        l 
tutti  i  maeftri,  e  foreftieri*  e  noftrali  giudicata  la  piò.  bella  ,che  fufie  fiata  veduta  prer0  a  ia'u0.m 
ancora  in  tutta  Italia  di  quel  meftiero:  conofeendofi  in  ella  più  difegno ,  più  giù-  rare  m  5,  Ma- 

dido, e  più  diligenza ,  che  in  tutto  il  rimanente  dell'opere  ,  che  di  mufaico  allora  ria  del  Fiore. 
in  Italia  fi  ritrouarono.  Onde  fpartafì  la  fama  di  quella  opera ,  fa  chiamato  Gad-  Dìfegm,  giù- 
do  a  Roma  l'anno  130S.  che  fri  Panno  dopo  f  incendio,  che  abbaicelo  lai  Chiefa,  dtào ,  e  dil^ 
&  i  palazzi  di  Laterano »  da  Clemente  quinto  al  quale  finì  di  mufaico  alcune  ce-  gwV,,™.<Ja' 

fé,  lafciate  imperfette  da  Fra  Fancefco  da  Turrita.  -      I  fl      x^$  %  ua*' 
Dopo  lauorò  nella  Chiefa  di  San  Pietro ,  pur  di  mufaico  alcune  cofe  nella  Ca-  ̂ T  t-6n^0^0  a, 

fella  maggiore»  &  perla  Chiefa,  ma  particolarmente  nella  facciata  dinanzi  vii^s  Romii  >  ̂  /^, 
Dio  Padre  grande  con  molte  figure  ;&  aiutando  a  finire  alcune  florie  ,  che  fono  noro  a  5,  aio. 

nella  facciara  di  Santa  Maria- Maggiore  dì  mufaico  i  migliorò  alquanto  la  manie-  s.  Pietro,  e  s* 
ra>  e  fi  parli  pur  vn  poco  da  quella  greca  ,  che  non  haueua  in  fé  punto  di  buono.  M»  Maggiore* 
Poi  ritornato  in  Tofcana ,  lauorò  nel  Duomo  vecchio  fuor  della  Città  d'Arezzo 

per  i  Tarlati  Signori  di  Pietrai-naia ,  alcune  cofe  dì  mufaico  in  vna  volta  ,  la  quale 
•era  rutta  di  fpugne,  e  copriua  la  parte  di  mezo  di  quel  tèmpio ,  il  quale  eflendo  Lansra  md* 
troppo  aggrauato  dalla  volta  antica  di  pietre,roumò  a!  tempo  del  Vefcouo  Geiì-  re%jo  nel  Duo 
tileVrbinate*che  la  fece  poi  rifar  tutta  di  mattoni .  Partito  d'Arezzo,  fé  n'andò  mo  vecchio. 
Gaddo  a  Pila  »  doiie  nel  Duomo ,  fopra  la  capella  dèli'  Incoronata  fece  nella  nic-  Parimente  jip 

chiavna  Noftra  Donna  che  va  in  Cielo,  e  difopra  vnGiesùCh ritto, che  l'àfpet-  j**Ua#*ifc 
ta,  &  li  ha  perifuofes'aio  vna-ricca  fe'dia  -anpareethiara; ,  la  quale  opera,  fecondo    ttcrna  °, ,  .'p    ,,         ̂ o  ir  i.  '    .  y  ir  1  ■  Firenze  tctno~ 
que  tempi  fu  si  bene ,  de  con  tanta  diligenza  lauorata  ,-ch  ella  fi  e  mimo  a  noggi  ra  in  pt(Ci6ip 

■  conreruatabenifTirao.' Dopo  ciò  ritornò  Gaddo  a  Firenze ,  con  animo 'di  ri  pò-  ̂tmpiftnco.- 
farfi  ,  perche  datofi  afaife  piccìole  Tauoletre  dì  mufaico  ,  ne  condii  ile  alcune  di 

gufciad'voua con  diligenza, e  patiénzaiincre^ìiBilej  come  fi -può, fra  l'altre  vede- 
2  'cq  in  alcune*  che  ancor  hoggi  fonò  «Stempio  di-S,GiouaRni  di  Firen^p  .  Si  !eg- 



3o  PRIMA     PARTE 
gè  anco,  che  ne  fece  due  per  il  Rè  Ruberto,  ma  non  le  ne  sa  altro.  E  quefto  ba- 

iti hauer  detto  di  Gaddo  Gaddi  quanto  alle  cole  di  mufaico.  Di  Pittura  fece  poi 

molte  Tauole ,  e  fra  l'altre  quella ,  che  è  in  S.  Maria  Nouella  nel  tramezo  della 

Fece  '    molte  Chiefa  alla  Capella  de'Minerberti,  e  molte  altre  ,  che  furonoin  diuerfi  luoghi  di 
T amie  di  Pit  Tofcana  mandate .  E  così  lauorando  quando  di  mufaico  ,  k  quando  di  Pittura» 
tura  mFiren.  fece  nejp  vno }  e  ne\[>  ajtro  eflercizio  molte  opere  ragioneuoli ,  le  qup.ii  lo  man- 
y  ,  &  altri  tennei-0  {empre  jn  buon  credito,  e reputazione  .  Io  potrei  qui  diltendermi  più 
HOg  '"  oltre  in  ragionare  di  Gaddo,  ma  perche  le  maniere  de'  Pittori  di  que'tempi ,  non 
Offeru*  fenfo  polTono  a  gli  Artefici,  per  lo  più  gran  giouamento  arrecare  ,  le  pallerò  con  filen<- 

dell' Autore.    zj0 ,  ferbandomi  a  efiere  più  lungo  nelle  vite  di  coloro  *  che  hauendo  migliorate 
l'arti,  poflono  in  qualche  parte  giouare. 

Morteci  Gad  Ville  Gaddo  anni  fettantatre  ,  e  morì  nel  1 5 12.  Et  fu  in  S.  Croce  da  Taddeo 
do  t  Taddeo  mo  fighu°l°  honoreuolmente  fepelito .  E  fé  bene  hebbe  altri  figliuoli  Taddeo 
figliuolo  di  folo,  il  quale  fu  alle  fonti  tenuto  a  Battefimo  da  Giotto,  attefe  alla  Pittura,  impa- 
Qaddo  ,  &  rando  primamente  i  principi]  da  fuo  Padre,  e  poi  il  rimanente  da  Giotto  .  Fu  di- 

lutort,  fcepolo  di  Gaddo,  oltre  a  Taddeo  fuo  figliuolo,come  s'è  detto,  Vicino  Pittor  Pi- 
fano,  il  quale  benilTimo  lauorò  di  mufaico  alcune  cofe  nella  tribuna  maggior  del 

yitino  Fittor  Duomo  di  Pila,  come  ne  dimolìrano  quelle  parole  ,  che  ancora  in  ella  tribuna  fi 

tifano  lauoro  yeggiono .  Tempore  Domini  Iohannìs  Roffì ,  operavi]  ifìius  Eccle fm ,  Vicìnm  pi- 
Ài  mtt/atto.      ffor  mcapit)  &  perfecit  hanc  imaginem  Beata  Maria:  ,fed  M  aie  fiatisi  &  Euange- 

lift(e,per  altos  in  capta:  ipfe  compietti  h  &  perfecit.  ̂ Anno  Domini  13 11.  De  Meri" 
[e  Septembris  Benedici um  fu  nvmen  Domini  Dei  noftri  leju  Chrifti.  ̂ Amen. 

t  ̂tratto  di       ̂   ritratto  di  Gaddo  è  di  mano  di  Taddeo  fuo  figliuolo  nella  Chiefa  medefima 

Cttddo.  di  S.Croce ,  nella  Capella  de'  Baroncelli  in  vno  fpofahtio  di  Noftra  Donna  ,  8c  a 
canto  gli  è  Andrea  Tari .  E  nel  ncfho  libro  detto  di  (opra  è  vnacarta  di  mano  di 
Gaddo,  fatta  a  vfo  di  Minio,  come  quella  di  Gmabue,  nella  quale  fi  vede  quanto 
valelleneldifegno. 

Edìfic  7'  Hora,  perche  in  vn  libretto  antico,  del  quale  ho  tratto  quelle  poche  cofe,  che 
di  s.  Man*  di  Gaddo  Gaddi  lì  fono  raccontate  ,  Ci  ragiona  anco  della  edificazione  di  S.  Maria 

Nouella  in  Nouella,  Chiefa  in  Firenze  de'Frati  Predicatorie  veramente  magnifica,  e  hono- 
FirenTj.  ratiffima,  non  pallerò  con  filenzio ,  da  chi ,  Se  quando  fulle  edificata.  Dico  dun- 

que, che  eflendo  il  Beato  Domenico  in  Bologna  ,  &  efsendogli  conceduto  il  1  uo» 
go  di  Ripoli  fuor  di  Firenze ,  egli  vi  mandò  fotto  la  cura  del  Beato  Giouanni  da_* 
Salerno ,  dodici  Frati ,  i  qrah ,  non  molti  anni  doppo  vennero  in  Firenze  nella-* 
Chiefa,  &  luogo  di  S.Pancrazio,  e  li  ftauano  ,  quando  venuto  elso  Domenico  in 

Firenze ,  n'  vfeirono  ,  &  come  piacque  a  lui  andarono  a  (lare  nella  Chiefa  di  San 
Paolo.  Poi,  efsendo  conceduto  al  detto  Beato  Giouanni  il  luogo  di  S.  Maria  No- 

cella, con  tutti  ìfuoibeni  dal  Legato  del  Papa,  &  dal  Vefcouo  della  Città,  furo- 
no meffì  in  pofsefso ,  &  cominciarono  ad  habitare  il  detto  luogo ,  il  di  vltimo  di 

Ottobre  1  zzi.  Et  perche  la  detta  Chiefa  era  alsai  picciola,  e  riguardando  verfo 

Occidente ,  haueua  l'entrata  dalla  piazza  vecchia ,  cominciarono  i  Frati  efsendo 
già  creiciuti  in  buon  numero,  Se  hauendo  gran  credito  nella  Città ,  a  penfare.^ 

d'accrefeet  la  detta  Chiefa  ,  e  conuento .  Onde  hauendo  mefso  infieme  grandrf- 
fima  formila  di  danari, &  hauendo  molti  nella  Città,  che  prometteuano  ogni  aiu- 

to, cominciarono  la  fabrica  della  nuoua  Ch;efa  il  dì  di  S.Luca  nel  1 278.  metten- 

do (olenniflTimamente  la  prima  pietra  de' fondamenti  il  Cardinale  Latino  degli 
Orfini  Legato  di  Papa  Nicola  III.  Apprefso  i  Fiorentini ,  furono  Architettori 
di  detta  Chiefa  Fra  Giouanni  Fiorentino  »  &  Fra  Riftoro  da  Campi ,  conuerfi  del 

me- 



VITA  DI  GADDO  GADDI.  ji 
medefimo  ordine  >  iquali  rifeciono  il  Fonte  alla  Carraia  5  &  quello  di  S. Trinità» 

rouinati  pel  D  luuio  del  T  264.  il  pnn  o  dì  d'Ottobre,  la  mr  ggicr  pane  del  fito  di 
detta  Chiefa,  e  Conuento  fu  donato  a  i  Frati  da  gii  heredi  d;  M.  Iacopo  Catialieie 

de5  Tornaquinci .  La  fpefa»  come  fi  è  detto,  fu  fatta  parte  di  limoline ,  parte  de' 
danari  di  diuetfe  perfone  ,  che  aiutarono  gagliardamente  3  e  particolarmente  con 

l'aiuto  di  Frate  Aldobrandino  Caualcanti,  il  quale  fu  poi  Vekouo  d'Arezzo,  &  è 
fepolro  fopra  la  porta  della  Vergine .  \  Coftui  dicono,  che  oltre  all'altre  cofe,  mef- 
fe  infieme  con  ì'induftria  (uà  tutto  il  lauoro ,  e  materia  ,  che  andò  in  detta  Chiefa» 
la  quale  fu  finita,  eflendo  Priore  ài  quel  Conuento  Fra  Iacopo  Pallauante  ,  che^p 

perciò  meritò  d'hauer  vn  f -nolcro  di  marmo  inanzi  alla  Capella  maggiore  a  man 
finiftra .  Fu  confecrata  quella  Chiefa  l'anno  1420.  da  Papa  Martino  V.  come  fi 
vede  in  vn'epitaffio  di  marmo  nel  pilaflro  deliro  della  Capella  maggiore  >  che  di« ce  così  • 

^Anno  Domini  1 420,  Diefeptima  Septembrh  Dowìnus  Martìnus  divina  proui-? 
dentici  Tapa  V.  perjonaliter  hanc  Ecclefiam  cotfecrauit  ,  &  magnas  ìndulgentias 
contulit  vifitantihus  eandem  .  Delle  qud;  tutte  co(e ,  e  moke  altre  fi  ragiona  in 

yna  cronica  dell'  edificatione  di  detta  Ch  iefa ,  la  quale  è  appreflo  1  Padri  di  Santa Maria  Nouella ,  &  nelle  hiftoriedi  Giouanm  V  Ila  ni  fimrimente ,  &  io  non 

ho  voluto  tacere  di  quella  Chieda  ,  e  Conuento  quelle  poche  cofc  » 

sì  perche  eli'è  delle  principali ,  e  delle  più  belle  di  Firen-^ 
zq,  e  sì  anco  perche  hanno  in  ella  »  come  fi  d|rà 

di  lotto  molte  eccellenti  opere  fétte 
dapiùfamofì  Artefici,  che 

fiano  flati  negl'an-» 
ni  adie- rro» 

Operi  dì  Af chitet.  di  Fra 
Cto  fiorenti- 

ne, e  P,  Ktjto* ro  da  Camp. 

S.  Marta  Ne» 
usila  confa- 
tram  da  Mar 
tih§  fttpa  V» 

&  «  Chiefa 
delle  pinti" 

pali  di  finn» .V? 

Tìne  della  Vita  di  Caddo  Caddi* 



J* 

P  R  I  M  A     P  A  R  T  E 

Marguritene 
tauorò  in  A 

re%\c  molte 
natole  a  tem- 

pera,  fr  afre* 
fio  nella  Chi  e 
fu  di  S,cle* 
mtnte. 

MARGARITONE  PITTORE ,  SCVLT.  ftj|^|l 
ET  ARCHITETTO  ARETINO  . 

VITA  DI  MARGARITONE  PITTORE,  SCVLTORE, 

Et .  ÀRCHiT^TTO  ARBTINQ . 

RA  gf-a^i  .vecchi  Tirro'n  , '  ne' quali* :r.;'ero  molto  fpauento 
leicc!?:  a^rhur:v:'';ii  &xpt&f$Spze  fi  dauano  n  Cima- 
bue  >■  *VA.G.:ctro  fuo'Ai:{lepoÌQ  »fi#KjBF.li  il  buono  operare^*) nella  Pittura  faceua  chiaro  il  grido  per  cotta  Italia,  fu  vno 

Marcai  ir  or.  e  Aretino ,  Pittore ,  il  quale  con  gì'  alai ,  che  in_j 
quell'  infelice  iecolo  teneuano  il  fu  premo  grado  nella  Pittu- 

ra, conobbe,  che  l'opere  di  coloro  ofcurauano  poco  meno, 
che  del  tutto  la  fama  fua.  E  (Tendo  dunque  Mirgaritone  fra  gl'altri  Pittori  di 
que'temp  ,  che  lauorauano  alla  greca,  tenuto  Eccellente  ,  lauoròa  tempeia_* in  Arezzo  molte  tauole  ;  &afrefco,  ma  in  molto  tempo,  e  con  mólta/anca-* 

i»  pili 
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in  più  quadri ,  quafì  tutta  la  Chiela  di  Ss  Clemente  ,  badia  dell'ordine  di  Carnai-       .  • 

doli,  hoggi  rouinata,  e  ("pianata  tutta  ,  infieme  con  molti  altri  edifici),  &  con  vna  J^1mm* 
rocca  force,  chiamata  S.Chimenti;  per  hauere  il  Duca  Cofimo  de'Aiedici  non  raJfa/ciud* 
folo  in  quel  luogo,  ma  intorno  intorno  a  quella  Città  disfatto,  con  moki  edifici)  e  fint' dt  tal 
-le  mura  vecchie,  che  da  Guido  Pietramalefco  ,  già  Vefcouo ,  e  padrone  di  quella  fatto, 
Città  furono  rifatte  ;  per  rifarlo  con  fianchi,  e  baluardi  intorno  intorno  molto  più 
gagliarde,  e  minori  di  quello,  che  ei  ano;  e  per  confeguente  più  atte  a  guardarli,  Tìgurebemhe 

e  da  poca  gente .  Erano  ne5  detti  quadri  molte  figure,  picciole,  e  grandi,  e  come  lamrate  ali* 
che  fullero lauorate  alla  greca  ,  fi  conofceua nondimeno,  ch'elPerano  fiate  fatte  Green  nondi- 

con  buon  giudicio,  e  con  amore ,  come  poflono  far  fede  l'opere  ,  che  di  mano  del  m*no  fatte  cS 

medellmo  fono  rimafe  in  quella  Città  ,  e  mafTìmamente  vna  Tauola ,  che  è  hora  &luAlct0  »  & 
in  S.  Francefco  con  vno  ornamento  moderno  ,  nella  capeila  della  Concettione ,    .m     '  -, ,x-.r,  i  ,r-  r      •  r  n  Lauora  ti  me» 
doue  e  vna  Madonna  ,  tenuta  da  que  Frati  m  gran  veneratione.  Fece  nella  me-  ̂ eimo  in  &* 
defìmaChiefa  pure  alla  gteca,  vn  Crocifìflo  grande  ;  hoggi  pollo  in  quella  ca«  urfechtefe* 

pella ,  doue  è  la  flanza  de  gl'operai,  il  quale  è  in  su  l'affe ,  dintórnara  la  Croce  :  e  Alcuni  ne  h* 
di  quefta  forte  ne-fece  molti  in  quella  Città.  Lauorò  nelle  Monache  di  S.  Mar-  condoni  eoa 

gherita  vn'opera,  che  hoggi  è  appoggiata  al  tramezzo  della  Chiefa, cioè  vna  tela  gratta,  edtli- 
confitta  fopra  vna  Tauola,  doue  fono  ftorie  di  figure  picciole  della  vita  di  Noflra  gen\*» 

Donna,  e  di  S.  Giouanni  Battifla  d'afTai  migliòre  maniera ,  che  le  grandi ,  e  coil-s 
più  diligenza ,  e  gratia  condotte .  Della  quale  opera  è  da  tener  conto ,  non  folo,  Fltfura  in  te» 

perche  le  dette  figure  picciole  fono  tanto  ben  fatte,  che  paiono  di  minio  ;  ma  an-    *  "naconfer- 

con  per  efiere  vna  marauiglia  vedere  vn  lauoro  in  tela  lina  eiierfi  trecento  anni  **  *  .  *"' 
conferuato.Fece  per  tutta  la  Città  pitture  infinke?&  a  Sargiano  conuento  de'Fra- 
ti  de' Zoccoli,  in  vna  Tauola  vnS.  Francefco  ritratto  di  naturale,  ponendouiii        .         , „ 

nome  fuo ,  come  in  opera  a  giudicio  fuo ,  dA  lui  più  del  folito  ben  lauorata .  Ha-    ̂   v^erti  fa*m 
uendo  poi  fatto  in  legno  vn  Crocifìflo  grande  dipinto  alla  greca  ,lo  mandò  in  Fi-  msr6  cittmdù 

renze  a  M.  Farinata  de  gl'Vberti,  famoiìffimo  Cittadino,  per  hauere  fra  molte  al-  no  di  Ftrenre, 
tre  opere  egregie,  da  fopraflante  rouina,  e  pericolo  la  fua  patria  liberato.  Quello  Marg.tt  Roma 

Crocifitto  è  hoggi  in  S.  Croce  tra  la  capeila  de'  Peruzzi ,  e  quella  de'  Giugni .  In  d'ordine  del 
S.  Domenico  d'Arezzo,  chiefa,  e  conuento  fabneaterda  i  Signori  di  Pietramala  Papa  lauorò  a 
l'anno  1275.  come  dimoftrano  ancora  l'infegne  loro ,  lauorò  molte  cofe ,  prima,  fr'fc0""  P0rm 
che  tornafle  a  Roma  (doue  già  era  (fato  molto  grato  a  Papa  Vrbano  IV.)  per  fare  nco     s'    €* 
alcune  cofe  a  frefeo  di  commiflìone  fua  nel  portico  di  S.  Piero ,  che  di  maniera  Hefóe  i0  /*;r;, 

greca,  fecondo  que' tempi  furono  ragioneuoli.  Hauendo  poifattoaGanghere-  t0*  eieuato>  e 
to  ,  luogo  fopra  terrà  Nuoua  di  Vald'arno,  vna  Tauola  di  S.  Francefco,  fi  diede,  pevo-  fi  diede 
hauendo  lo  fpirito  eleuato,  alla  Scultura,  e  ciò  con  tanto  fludio  ,  che  riufeì  molto  tinto  alla  Scoi 
meglio,  che  non  hauea  fatto  nella  Pittura,  perche  fé  bene  furono  le  fue  prime  tura  con  moU 
Sculture  alla  greca,  come  ne  inoltrano  quattro  figure  di  legno ,  che  fono  nelk-^  toftudto  ,^ 

Pieue  in  vn  Bepoflo  di  croce ,  &:  alcune  altre  figure  tonde,  polle  nella  capeila  di    Miglioranti 

S.  Francefco  fopra  il  battefìmo  ;  Egli  prefe  nondimeno  miglior  maniera ,  poi  che  g°/ar      *m 
hebbe  in  Firenze  veduto  l'opere  d'Arnolfo,  e  degl'altri ,  allora  più  famoft  Sculto-  ̂ Mt  [>0pere  g 
ri.  Onde  tornato  in  Arezzo  l'anno  1275.  dietro  alla  corte  di  Papa  Gregorio,  che  ̂ rnoif0  Cm 
romando  d'Auignpne  a  Roma ,  pafsò  per  Firenze  ',  fé  gli  porfe  occalìone  di  farfì  aini. maggiormen.econofcere:  perche  ellendo  quel  Papa  morto  in  Arezzo,  doppo  Dono  di  Papa 

i'hauer  donato  al  Commune  trenta  mila  fcudi',perche  finii? e  la  fabricafdel  Vefco-  Gregorio   *l 
uado,.  già  fiata  cominciata  da  Maeflro  Lapo,  e  poco  tirata  inanzi  :  ordinarono  gì'-  Commune  d'» 
Aretini ,  oltre  all'hauere  fatto  ,  per  memoria  di  detto  Pontefice  in  Vefcouado  la  ̂rel\°  »    e 
i  apella  di  S.  Gregorio,  doue  col  tempo  Marsaritone  £ect  vna  tauola,  che  dal  me-  morrte   e  mi* 
1  b  ^  ' ?  E  defimo      À*m" 
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SeptUuraM  defimo  gli  futfe  fatta  di  marmo  vna  fepoltura  nel  detto  Vefcotiado.  Alia  quale, 

d.  Papa  fati»  melìo  mano  >  la  condulìe  in  modo  a  fine  >col  fami  il  ritratto  del  Papa  di  naturale, 

in    Vtfcouato  j,  marmo,  e  di  pittura,  ch'ella  fu  tenuta  la  migliore  opera  ,  che  hauelle  ancora-* *  *«*«"•  foto- mai. 

sT  "  de*  D°PP°> rimettendoli  mano  alla  fabricadel  Vefcouado  ,  la  condufse  Margarì- 
te  atta  'fabn  to,ie  niolto  inanzi ,  f eguitando  il difegno  di  Lapo ,  ma  non  però  fé  le  dkdc  fine, 
ca  del  fefco-  perche  rioouandofi  pochi  anni  poi  la  guerra  tra  i  Fiorenti™  ,  e  gl'Aretini ,  il  che 
umo  ,  fi  l'anno  1 2S  9.  per  colpa  di  Guglielmino  Ybernni,  Vefcouo  ,  e  Signore  d'Arez- 
Arturit  fpew  z  ),aiutato  da  1  Tarlati  da  Pietramala,e  la'Pazzt  di  Valdarno,come  che  male  glie 
dono  m guarà  n'auuenifse ,  efsendo  (tati  rotti  ,  e  morti  a  Campaldino  :  furono  fpefi  in  quella_* 
t  affinarne**  guerra  tutri  i  danari  lafciati  dal  Papa  alla  fabrica  dd  Vefcouado»  E  per  ciò  fa  ordì- 

tC  dfl"ar°  nara  P°*  ̂a  gl'Aretini,,  che  in  quel  cmbio  feruifse  il  danno  dato  del  Córado(così 
Marlariton'e  criiamano  vn  Dac  o  )  per  entrata  particolar  di  queir  opera ,  il  die  è  durato  lino  a 

promde  al  H*  h°gg>>  e  dura  ancora.  Hora  tornando  a  Margantone,per  quello,  che  fi  vede  nelle 
frgno  p,r  affi'  fue  opere,  quanto  alla  Pittura,  egli  fu  ;1  primo,  che  confideraile  quello,  che  bifo- 
turarelecom*  gna  fare  quando  fi  lauora  in  tauole  di  ìegno,  perche  diano  ferme  nelle  commetti" 
truffar*  delle  cure,  e  non  inoltrino,  aprendoli  poijdie  fono  dipinte,  fefsure,  ò  fquarti,.hauendo 
tauole  ad  vfo  egli  vlàto  di  mettere  fempre  fopra  le  tauole,  per  tutto  vna  tela  di  pano  hno,appic- 
di  Pitture.       cata  con  jrorte  cot]a)  fata  con  ritagli  di  carta  pecora,  e  bollita  al  fuoco  :  e  poi  fopra 

ti.  tela  dato  di  gefso,  come  in  moke  fue  tauole,  e  d'altri  iì  vede.Lauorò  ancora  fo- 
pra il  gelso  (Temperato  con  la  medefima  colla,  fregi ,  e  diademe  di  nlieuo,  &  altri 

Inuentì  ti  ornamenti  tondi  ;  e  fu  egli  inuentorc  dei  modo  di  dare  di  Bolo ,.  &  metterai  fopra 

*  l  *  1°ram  ̂oro  in  ̂°é^ie» e  brunuTo.Le  quali  tutte  cofe  non  efsendo  mai  prima  ltate  vedute, 
té  ce     0  o,      ̂   veggiono  in  molte  opere  fue,e  particolarmente  nellaPieue  d'Arezzo  in  vndof- 

•  dml  ̂e'  ̂ oue  *ono  ftcl'ie  di  S.  Donato ,  oc  in  S.  Nicolò  della  medefima  Città  . 
  ,  ,-     _  -        Lauorò  finalmente  molte  opere  nella  fua  Patria,  che  andarono  fuori: parte  del- 
mette/imo  ma-   .  ..  _  ■'  0  «       •    «        f-  ™  ■    r\  r   ■    r   ̂   l    ■        ̂  
dati  in  molte  *e  clLla"  Jono  a  K°ma  in  ->•  Ianni,  &  in  o.  Pietro,  e  parte  in  Pila  in  5.  Catanna»do- 

fartu  '  ue  nel  tramezo  delia  Chiefa  è  appoggiata  fopra  vn*  Altare  vna  tauola  ,  dentroui S.  Catarina,  e  molte  teorie  in  figure  piccioie  della  fua  vita,.&  in  vna  tauoletta  vn 

Jlttefe  all'»  S.  Francelco  con  molte  ftorie  in  campo  d'oro  .  E  nella.Chiefa  di  fopra  di  S.  Fran- 
Arthttttt.  0  cefeo  d'AlTì  fi  è  vn  Crocififlo  di  lua  mano  dipinto  alla  greca ,  fopra  vn  legno ,  che 
fece  dt  manie,  attrauerfa  la  Chiefa,  le  quali  tutte  opere  furono  in  gran  pregio  apprefso  1  popoli 

M  A^r^d  */  *  ̂nell'età,  ̂ e  ̂ene  no?£*  da  U01 non  lono ftimate  ̂  e  non come  ccre  vecchie , e 
amatilo  de  ̂  ̂uonc  quando  l'arte  non  era,come  è  hoggi  nel  fuo  colmo.  E  perche  attefe  Mar- 

Gouemutori  '  garjr°ne  anco  all'Architettura,  (e  bffue  non  ho  fatto  mentione  d'alcune  cole  fat- 
4  Ancona  con  ̂e  col  fuo  ditegneperche  non  fono  d'importanza, non  tacerò  già,che  egli,fecon- 
lauon  dt  Seal  do,  ch'io  trono  fece  il  difegno*  modello  del  palazzo  de'  Gouernatori  della  Città 
sttra  nella  fot-  d'Ancona  alla  maniera  greca  l'anno  1 170.  e  chr  è  più ,  fece  di  Scultura  nella  fac- 
mata,  ciata  principale  otto  fineftre,delle  cualihàcialcimanel  vano  del  mezo  due  coló- 

Tecetldife-  ne,che  a  mezo  foftegono  due  archi, fopra  1  quali  haciafcuna  fineftra  vna  iforia  di 

%no  di  5.  ci-  mezo  nlieuo,che  tiene  da  i  dd.piccioli  archi  mfino  a!  sómo  della  fineftra,vna  fto- 

Ttacoind.cit  ria  dico  del  Teftamento  vecchio ,  intagliata  in  vna  forte  di  pietra,  eh' è  in  quel 
3*.  Morì  itìoU  paefe.SottoTe  dette  fineftre  fono  nella  facciata  alarne  lettere,  che  s'intédono  p,ù 
90  vccthio  con  per  diferettione ,  che  perche  fiano ,  ò  in  buona  forma ,  ò  rettamente  fcritte ,  nelle 

dpiatert  de  qu„j  fi4egg«  il  millennio,  &  al  tempo  di  chi  fu  fatta  quella  opera.  Fu  anco  di  ma» 

JY  w!-  no  del  inedefimo  il  difegno  della  chiefa  di  S.  Ciriaco  d'Ancona.  Mori  M?.rgarito- 
1*m»o^  °  nc  d'anni  LXXVII.  infalTidito ,  per  quel ,  che  li  dille  d'efier  tanto  viuuto,  veden- 

do yatiata  l'età ,  e  gl'honori  ne  gl'Artefici  nuoui ,  fù*fepolto  nel  Duomo  vecchio^ •*  fuor 



^ 
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foor  d'Arezzo  in  vna  cafsa  di  treuertino»  hoggi  andata  male  nelle  rouine  di  quel 
tempio.  £  gli  fu  facto  quello  epitaffio. 

Hic  iacetille  bonus  piftura  Margar  bonus* 

Cur  requiem  Dominus  tradat  vbìque  pius*  r  ~ 

Il  ritratto  di  Margaritone  era  nel  detta  Duomo  vecchio  di  mano  di 

Spinello  nell'  Hiftoria  de'  Magi»  e  fu  da  me  f  icauaco 
prima»  che  fufle  quel  tempio 

rouinaro . 

Fine  della  Vitato  Margaritone} 

E    ? 

HVtk 
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P  RI  MA    PARTE 

;  GIOTTO  PITTORE,  SCVLTORE 
ET   ARCHITETTO  FIORENT 

iì  meglio  deh 

Sa  natura/ir-' 
ne  d' efimptt 
per  imitarla» 

Modi,  e  d'iti' torni  delle 
fitture  ridot- 

ti da  Giotto» 
iu  na  manie» 
TU» 

cora  che  n 
rifitfcitò  j 
mente  fa 

ITA  DI  GIOTTO  PITTORE,  SCVLTORE» 

ET  ARCHITETTO  FIORENTINO. 

V  E  L  I/obligo  ftefso,  che  hanno  gì*  Artefici  Pittori  alla  natu- 
ra ,  la  qua!  ferue  continuamente  per  efsempio  a  coloro  ,  che^y 

cauancio  il  buono  dalle  parti  di  lei  migliori,  e  più  belle   ff> 

di  contrafarla  »  &  imitarla  s'ingegnano  Tempre  j  hauere  ,  per 
rr  io  credere,  fi  deue  a  Giotto  Pittore  Fiorentino  :  percioche.   ;>» 
efsendo  (tati  fotterrati  tanti  anni  dalle  rolline  delle  guerre  i 
modi  delle  buone  Pitture ,  &  i  dintorni  di  quelle,  egli  Colo,  an- 

ato fra  Artefici  inetti  per  dono  di  Dio  ,  quella ,  che  era  per  mala  via> 
Se  a  tale  formi  ridulse  ,  che  fi  potette  chiamar  buona.  E  vera- 
mitacolo  grandiilìmo  >  che  quella  età  ,  oc  grofsa ,  &  inetta  hauefse_j^ 

forza 
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forza  d'operare  in  Giotto  sì  dottamente,  che  il  difegro ,  del  quale  poca»  orriuna 

cognizione  haueano  gThuomini  di  que'tempi,  mediante  lui»  ritcrnafle  del  tutto 
jn  vita .  E  niente  dimeno  i  principi)  di  sì  gran  d'Hlio  irò  furono  Tenne  1276.  nel  biotte 
contado  di  Firenze,  vicino  alla  Città  quattordici  miglia,  nella  villa  di  Vtfpigna-  »*"• 

no,  &  di  padre  detto  Bondone,  lauoratore  di  terra  ,  cV  naturale  perfena .  Coflui 

hauuto  quefto  figliuolo  ,  al  quale  pofe  nome  Giotto  d  l'allenò ,  fecondo  lo  fiato fuo ,  coftumatamente  .  E  quando  fu  alTetà  di  dieci  anni  peruenuto ,  mefirando 

in  tutti  gl'atti ,  ancora  fanciullefchi ,  vna  viuacità  ,  &  pronte  zza  d'ingegno  Ara-  fwìutlo  dt- 
ordinano ,  che  lo  rendea  grato  non  pure  al  padre  ,  ma  a  tutti  quelli  ancora ,  che  nefiraua  *>* 

nella  villa ,  e  fuori  lo  conofeenano  ;  gli  diede  Bondone  in  guardia  alcune  pecore,  *1"^  f"^ 
le  quali  egli,  andando  pel  podere,  quando  in  vn  luogo,  &  quando  in  vn'altro  pa-  3^ftrSi. 
{turando  ,  fpinto  dall'  inclinazione  della  natura  all'arre  del  difegno ,  per  le  lame,  nRr-t0t 
ik  in  terra,  o  in  su  l'arena  del  continuo  difegnaua  alcuna  cofa  di  naturale,  ouerc,  jmpul/è  della 
che  gli  vernile  in  fanrafia  :  onde ,  andando  vn  giorno  Cimabue  per  fue  bifegne,  natura  di  lai 

da  Firenze  a  Vefpignano,  irouò  Giotto,  che  mentre  le  fue  pecore  paiceuano,  all'Arte» 
fopra  vna  Iaftra  piana ,  Se  pulita  con  vn  fallo  vn  poco  apuntato  ,  ritraeua  vna  pe- 

cora di  naturale ,  fenza  hauere  imparato  ,  modo  nelluno  di  ciò  fare  da  altri ,  che 
dalla  natura  :  perche  fermatoli  Cimabue  tutto  marauigliofo  :  Io  dimandò  fé  vo- 
leua  andar  a  ftar  feco  .  Rifpofe  il  fanciullo  »  che  contenrandofene  il  padre,  an-  Cmahue  «fi- 

derebbe volentieri .  Dimandandolo  dunque  Cimabue  a  Bondone ,  egli  amore-   manda  Ciotto 

uolmente  glie  lo  concedette,  &  fi  contentò  ,  che  feco  lo  menade  a  Firenze ,  Ia_-a  P'r  tmPar*rlu 
doue  venuto;  in  poco  tempo,  aiutato  dalla  natura  ,  &  ammaeftrato  da  Cimabue, 
non  folo  pareggiò  il  fanciullo  la  maniera  del  maeftro  fuo  ,  ma  diuenne  così  brio-  In  Irene  een 
no  imitatore  della  natura:  che  sbandì  affatto  quella  goffa  maniera  greca  :  &  rifu-   ammae/lra- 
feitò  la  moderna,  e  buona  arte  della  Pittura,  introducendo  il  ritrarre  bene  di  na-  mento  dmenne 

turale  le  perfone  viue ,  il  che  più  di  dugenro  anni  non  s'era  vfato ,  e  fé  pure  fi  era  kuono  imita* 
prouato  qualcuno,  come  fi  è  detto  di  fopra  ,  non  di  era  ciò  riufeito  molto  felice-  tore         "?* r       .  u  r-    ...       -i         1    e      t    1.  ■    •      cr  tura,  e  refft" 
mente,  ne  cosi  bene  a  vn  pezzo,  come  a  Giotto  ;  il  quale  ira  gli  altri  ritraile ,  co~  .  ■ -%  iMte\nm 
me  ancor  hoggi  lì  vede ,  nella  Capella  del  palagio  del  Podeftà  di  Firenze ,  Dante  troduffe  il  ri» 
Alighieri,  coetaneo,  &  amico  fuo  grand.ffimo ,  &  non  meno  famofo  poeta ,  che    trave  del  na- 

ti fufle  ne'medefimi  tempi  Giotto  Pittore,  tanto  lodato  da  M.  Giouanni  Boccac-  turale* 
ciò  nel  proemio  della  Nouella  di  M.  Forefe  da  Rabatta ,  &  di  efìo  Giotto  Dipin- 

tore. Nella  medefima  Capella  è  il  ritratto  fiimlmente  di  mano  del  medefimo)  di  Fece  Unirai- 

Ser  Brunetto  Latini  maeftro  di  Dante,  &  di  M.Corfo  Donati  gran  Cittadino  di  to  di   "Dante 
que'tempi.  Furono  le  prime  Pitture  di  Giotto  nella  Capella  dell*  Aitar  maggio-  -Aldighieri. 
re  della  Badia  di  Firenze,  nella  quale  ùce  molte  cofe  tenute  belle,  ma  particolar- 

mente vna  Noftra  Donna ,  quando  è  Annunziata ,  perche  in  ella  efpre0e  viuc« 

mente  la  paura,  &  lo  fpauento  ,  che  nel  falutarla  Gabriello  mife  in  Maria  Vergi-  y'éZpt/'.AK ne ,  la  qual  pare ,  che  tutta  piena  di  grandiffimo  timore ,  voglia  quafi  metterfi  in  nuntiata* 

fuga.  È  di  mano  di  Giotto  parimente  la  tauola  dell'Aitar  maggiore  di  detrae 
Capella,  la  quale  vi  fi  è  tenuta  infino  a  hoggi,  &c  anco  vi  Ci  tiene,  più  per  vn? 

certa reueren za,  che  s'hà  all'opera  di  tanto  huomo ,  che  per  altro.  Et  in  S.  Cro- 
cefono  quattro  Capelle  di  mano  del  medefimo;  Tre  fra  la  Sagreflia ,  e  la  Ca- 

pella grande,  &  vna  dall'  altra  banda .  Nella  prima  delle  tre,  la  qualecdiM 
Ridolfo  de' Bardi ,  che  è  quella  doue  fono  le  funi  delle  campane,  è  la  vita  di  f"8?*^B^(f• 
S.Francefco:  nella  morte  del  quale  vn  buon  numero  di  Frati  moftiano  affai ac-  ie4tS*Wran<> 
conciamente  Terreno  del  piangere  .  Neil' altra ,  che  è  della  famiglia  de'Peruz»  t'^0t 
zi  fono  due  Hiftorie  della  \  vita  di  S.  Gio.  Bàttifta  >  al  quale  è  dsdicata  h  Capel- 

la» do-     * 

Altri  ritratti. 

Efpreffìone  di timore  in  vna 

Din  effe  opere 

dipinte» 

Ejprejp.one  di» 
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Efyrejfionc  di  la,  doue  Ci  vede  niolco  viuamence  il  ballare ,  e  (altare  d'Herodiade  »  e  la  prontez- 
Berodtade,  &  za  d'alcuni  feruenci,  pretti  a  1  feruigi  della  menfa.  Nella  medefima  fono  due  (lo- 

(riatt^s  di'  rje  jj  <^  q10<  Euangelifta  maraoigliofe ,  cioè  quando  rifufcita  Drufìana  >  e  quan- 
[crutirn*  ̂ 0  ̂  rapico  jn  Cielo.  Nella  terza  ch'è  de'Giugni,  intitolata  a  gl'Apoftoli,  fono  di 

mano  di  Giotto  dipinte  le  ftorie  del  martirio  di  molti  di  loro.  Nella  quarta  ,che 

è  dall'altra  parte  della  Chiefa,  verfo  Tramontana,  la  quale  è  de'  Tofìnghi ,  &  de 

Efyrejfìmc  di  gli  Spinelli ,  Se  dedicata  all'AlTunzione  di  Noftra  Donna ,  Giotto  dipinte  la  Nati- 
Jiff*m  in  Ma'  uiti,  lo  Spofalizio,  i'ellere  Annunziata,  l'adoratione  de'Magi,  e  quando  ella  por- 

ri* Vergine^?  gè  Chrifto  pìcciol  fanciullo  a  Simeone,  che  è  cofa  bellidìma  :  perche  ,  oltre  a  vn 

atto  di  timore  grande  affetto ,  che  fi  conofee  in  quel  vecchio  ricevente  Chrifto  ,  l'arto  del  fan- 
dtl  fanciullo.  cjul[0)  cac  hauendo  paura  di  lui  porge  le  braccia  >  &  fi  riuolge  tutto  timorofetto 
Tauola  a  tem  verf0  ja  macire  f  notl  pUO  elitre  ne  più  affettuofo ,  ne  più  bello  .  Nella  morte  poi 
umiltà"™*  ̂   eu*a  Noftra  Donna  fono  gl'Apo(loli,&  vn  buon  numero  d'Angeli  con  torchi  in 
hge>ì7*,  ouefi  mano,  molto  belli .  Nella  Capella  de'Baroncelli  in  detta  Chiefa ,  è  vna  tauola  a 
conofee  ti prm-  tempera  di  man  ài  Giotto,  doue  è  condotta  con  moka  diligenza  l'Incoronazione 
cipid  del  buon  di  Nollra  Donna;  Se  vn  grandiftìmo  numero  di  figure  picciole  :  oc  vn  coro  d'An- 
modo  di  dife-  geli,  &  di  Santi  molto  diligentemente  lauorati.  E  perche  in  quefta  opera  è  fcrit- 

g*avt ,  e  cola-  to  a  lettere  d'oro  il  nome  (uo ,  &c  il  millefimo;  gl'Artefici ,  che  considereranno  in 
rtr';  .  che  tempo  Giotto,  (enza  alcun  lume  della  buona  maniera  diede  principio  al 
Ritratto    di  |3Uoil  moj0  jj  difegnare ,  e  di  colorire ,  faranno  forzati  hauerlo  in  fomma  vene- 
uaìeT*s     '  raz'one»  Nella  medefima  Chiefa  di  Santa  Croce  fono  ancora  fopra  il  fepolcro 

giurate  m  f?-  di  marmo  di  Carlo  Marzupini  Aretino  ,  vn  Crocifillo ,  vna  Noftra  Donna ,  vru> 

'^o  ziata  vedo  1  Aitar  maggiore  ,  la  qual  e  (tata  da  lettori  moderni ,  con  pocc 

Dipinfe  dui  ciò  di  chi  ciò  ha  latto  fare,  ricolorita  .  Nel  refettorio  è  in  vn'Albero  ài  Croce_j> 
naturale  va  hidorie  di  S.  Lodouico ,  e  vn  cenacolo  di  mano  del  medefimo ,  &  negli  armarli 
s  Francefcoy  e  jejja  Sagrefbia  ftorie  di  figurepicciole  della  vita  di  Chrifto ,  8c  di  San  Francefco. 

tfreruò°mea»C0  Lauoròanco  nella  Chiefa  del  Carmine  alla  Capella  di  San  Giouanni  Battifta  tut- 
iuon  componi-  ra  *a  Vlta  <"  clue'  Santo,  diuifa  in  più  quadri  :  Et  nel  palazzo  della  parte  Guelfa  di 
mento  difigu»  Firenze  è  di  fua  mano  vna  ftoria  della  Fede  Chriftiana  in  frefeo,  dipinta  perfetta- 
re*  mente  :  Et  in  ella  è  il  ritratto  di  Papa  Clemente  quarto  ,  il  qual  creò  quel  magi- 

In  Afàfi  Di-  ftrato,  donandogli  l'arme  fua,  la  qual'egli  ha  tenuto  fempre,  &  tiene  ancora—*. 
pinge  a  frefeo  Dopo  quefte  cote  ,  partendoli  di  Firenze ,  per  andare  a  finir  m  Affili  l'opere  co- 
UvitadiSan  mmCjate  da  Cimabue,  nel  pattar  per  Arezzo,  dipinfe  nella  Pieue  laCapelIadi 
Francefco.       ̂   Francefco ,  ch'è  (opra  il  Battefimo  j  &  in  vna  colonna  tonda  ,  vicino  a  vn  capi- 
jjem   gr**  Leji0  cQjyjt^ioj  &,  antico,  e  belliffimo,  vn  San  Francefco,  e  vn  San  Domenico  ri- 

Thì'&aVtitM.  tratt'  ̂   naturale ,  &  nel  Duomo  fuor  d'Arezzo  vna  Capelluccia ,  dentroui  la  la» dinì  mila  co-  P'daz:one  di  Santo  Stefano  con  bel  componimento  di  figure .  Finite  quefte  co- 

pofitione  dell'  fé  ,  fi  condufle  in  AfTifi ,  Città  dell' Vinbria ,  eflendoui  chiamato  da  Fra  Giouanni 
Hiftotia  ne  gì'  di  muro  della  Marca  allora  generale  de'Frati  di  San  Francefco,doue  nella  Chiefa 
babiti  ■  ami    $x  (0pra  Dipinfe  a  frefeo  (otto  il  corridor ,  che  attrauerfa  le  fineftre ,  da  i  due  lati 
tbt&ì  degna  ̂ j^  chiefa  trentadue  ftorie  della  vita ,  e  fatti  di  S.  Francefco  cioè  fedici  per  fac- 

cfleruatione  c^ZAi  ramo  perfettamente,  che  ne  acquiftò  grandiftìma  fama  .  E  nel  vero  fi  vede 
a  natur*.  .^  ̂  ucll*opera  gran  varietà  non  folamente  ne  ì  gefti>&  attitudini  di  ciafeuna  figu- 

Viua  efprefto.  ra> m*  neila  compofizione  ancora  di  tutte  le  ftorie,  (enza,che  fa  belhiTìrno  vede- 

.ned'vn'af/ets'  re  la  diuerfità  de  gl'habiti  di  que'cempi,  &  certe  infrazioni,  &  ofteruazioni  delle 
tè»  cofe  della  natura.  E  fra  l'altre  è  bellilfiina  vna  ftoi:ia>  doue  vno  a(Ietato,nel  qua- le fi  ve 
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le  fi  vede  viuo  il  defiderio  dell'acque,  bee,ftando  chinano  in  terra  a  vna  fom<_^, 
con  gtandifTimo ,  e  veramente  marauigiiofo  affetto ,  in  tanto  ,  che  par  quali  vna 
pedona  viua,  che  bea. 

Vi  fono  anco  molte  altre  cofe  digniflìme  di  ccnfiderazione ,  nelle  q  nali ,  per 

non  efler  lungo  non  mi  diftendo  altrimenti.  Batti,  che  tutta  quella  opera  acqui- 

ftò  a  Giotto  fama  grandifTtma,  per  la  bontà  delle  figure  ,  e  per  l'ordine  ,  propor-  ciotto  ac^xr* 
zione,  viuezza,  &  facilità,  che  egli  haueua  dalla  natura,  e  che  haueua ,  mediante  fi*  fuma  cm 

lo  fìudio  fatto  molto  maggiore ,  e  fapeua  in  tutte  le  cofe  chiaramente  dimoftra-  dette  °P**p*r 

re.  E  perche  oltre  quello,  che  haueua  Gioito  da  natura,  fu  fludiofiffimo ,  &  an-  *?  bonta  ̂ J!e 

dò  fempre  nuoue  cofe  penfando,  e  dalla  natura  cauando,  meritò  d'efler  chiama-  £nrt*'L  f" 

to  Difcepolo  della  naturai  non  d'altri.Finite  le  fopradette  ftorie,  dipinfe  nel  me-  tj™e  '  v^l^ 
de/imo  luogo ,  ma  ne.la Chiefa  di  fotto ,  le  facciate  di  fopra  ,  dalle  bande  dell'Ai-  *e  3  e  facilità 
tar  maggiore ,  e  tutti  quattro  gl'angoli  della  volta  di  fopra ,  doue  è  il  Corpo  di  naturale  ,   e 
S.Francefco,  e  tutte  con  inuenzioni  capricciofe,  e  belle  .  Nella  prima  è  S.Fran-  per  la  certe%* 
cefeo  glorificato  in  Cielccon  quelle  virtù  intorno,che  a  voler  efìer  perfetramen-   %*  del  {Indio, 

te  nella  grazia  di  Dio,  fono  richiede.  Da  vn  lato  Tvbbidienza  mette  al  collo  d'vn  *"*  chiamato 
Frate,  che  le  flà  inanzi  ginocchioni,  vn  giogo,  i  legami  del  quale  fono  tirati  da_j  dt [cepole della 

eerte  mani  al  Cielo  :&  inoltrando  con  vn  dito  alla  bocca ,  fìlenzio  ,  ha  gl'occhi  a  n*tHr*?  .    .. 
Giesù  Chrifto ,  che  verfa  fangue  dal  coftato.  Et  in  compagnia  di  quefta  virtù  fò-   Prtcc^re  e  m9 
no  la  prudenza,  &  rhumikà,  per  dimoflra-re,  che  doue  è  veramente  l'vbbidienza  do  di  ràppre- 
a  (emprerhumiltà,  e  la  prudenza,  che  fa  bene  operare  ogni  cofa»  Nel  fecondo  fentare  aUu£ 
è  ngolo  è  la  caftità,  la  quale,ftandoh  in  vna  fomfnma  rocca, non  fi  lafcia  vincere  »e virtù» 
ne  da  regni,  ne  da  corone,  ne  da  palme,  che  alcuni  le  prefentano.  A  piedi  di  co- 
ftei  è  laMoadizia  ,  chelaua  perfone  nude  :  &  la  fortezza  va  conducendo  genti  a 
lauarfi,  &  mondarli:  Apprefso  alla  caftità  è  da  vn  lato  la  penitenza  ,  che  caccia™* 
Amore  a  laro,  con  vna  difciphna ,  e  fa  fugg  re  la  immondizia .  Nel  terzo  luogo  è 

lapouertàda  quale  và'co  i  piedi  fcaizi  calpestando  le  fpinejhà  vn  cane  che  le  ab- 
baia dietro,  e  intorno  vn  putto,  che  le  tira  faffi  ,  &c  vn'altro ,  che  le  va  accodando 

.con  vn  battone  certi  fpini  alle  gambe,  E  quefta  pouertà  fi  vede  etler  quitii  fpofa- 
ta  da  S.  Francefco  mentre  Giesù  Chrifto  le  tiene  la  mano  ?  eflendo  prefenti ,  no» 
fenza  mifterio  la  Speranza* e  la  Caftità.  Nel  quarto,  &  vltimo  de  i  detti  luoghi  è 
vn  S.Francefco  pur  glorificato ,.  veftitocon  vnatonicella  bianca  da  Diacono  ,  e 

come  trionfante  in  Cielo  in  mezoavna  moltitudine  d'Angeli,  che  intorno  gli 
fanno  Coro»  con  vno  ftendardo ,  nel  quale  è  vna  Croce  con  fette  ftelle .  Et  in  al- 

to è  lo  Spirito  Santo .  Dentro  a  ciafeunodi  quefti  angoli  fono  alcune  parole  la<-  Pitture  degm 
tine,  che  dichiarano  le  ftorie.  Similmente,  oltre  i  detti  quattro  angoli ,  fono  nel-  Per  ?*  perfet* 

le  facciate  dalie  bande  Pitture  belliffime,  e  da  efiere  veramente  tenute  in  pregio,  tJ°!'e  *  ePerji* 

sì  per  la  perfezzione ,  che  fi  vede  in  loro  y  esì  per  efiere  fiate  con  tanta  diligenza  *tlt2enl"  jei 

lauorate,  che  fi  fono mfino  a  hoggi  conferuate  frefche;in  quefte  ftorie  è  il  ritrat-  uato^frefcoT 
to  d'elio  Giotto  molto  ben  fatto  ,  e  fopra  la  porta-delia  Sagreftia  è  di  mano  del  TauJia  divn 
medefimo,  pura frefeo,  vn  S.Francefco,che  riceue  le  ftim mate,  tanto affettuofoy  s.    Francrfco 

e  diuoto,  che  a  me  pare  la  più  eccellente  Pitturarne  Giotto  facefle  in  quell'epe-  ne*  dirupi  à* 
re,  che  fono  tutte  veramente  beile,  e  lodéuol'.  Finito  dunque,chehebbe  per  vi-  V  ernia  fatti» 
timo  il  detto  S.Francefco  fé  ne  tornò  a  Firenze,doue  giunto  dipinfe,  per  mandar  (on  Sran  **&* 
a  Piia5  in  vna  Tauola  vn  S.Francefco  neli'hornbile  fatfo  della  Verniaj.con  (traor-  %m\*  »  e  p 

dìnaria  diligenza:  perche,  oltre  a  certi  paefi,  pieni  d'alberi,  e  di  fcogti,che  fu  cola  nHDU?  Alpnm 
nuoti  a  in  que'tempi,fi  vede  nell'attitudini  di  S.Francefccche  con  molta  prortez-  &ermr*'jh 
«a  riceue  ginocchioni  le  ftimmate,  vn'ardentiflìmo  defideiio  diricenerle,  &  infi- 
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niro  amore  verfo  Giesù  Chrifto,  che  in  aria;  circon  iato  di  Serafini,  glie  le  conce- 

de ,  con  sì  vini  aftecti  it  che  meglio  non  è  poflìbile  immaginarli .  Nel  difottc  poi 
della  medefìtna  Taitola  fono  tre  Icore  della  vira  del  medeiìmo  molto  belle.Que- 
fta  Tauola  la  quale  hoggi  lì  vede  ai  S.  Francefco  di  Pifa  in  vn  pilaftro  a  canto  al- 

l'aitar maggiore  ,  tenuta  in  molta  Veneratione  ,  per  memoria  di  tanto  rinomo  ,  fu 
^ifanì  danno  cagione,  che  i  Pifani  elTendolì  finita  appunto  la  fabrica  di  Campo  Santo,  fecondo 
a  dipingere  a  \\  chfegno  di  Giouanni  di  Nicola  Filano,  come  fi  difle  di  (opra,  diedero  a  dipigne- 
QiottoLefac-  re  a  Q10[l:o  paite  delle  facciate  di  dentro .  Accioche,  come  tanta  fàbrica  era  tutta 
a(itedlC(im'  di  fuori  incroltata  di  marmi,  e  d'intagli  fiuti  con  erandiiììma  fpefa  ,  coperto  di tu  Sunto.  ,      -,  i  ,       iD      /        i       °        .  ,      n      '  ,    .  r,. 
Ornamenti  di  P10mbo  il  tetto,  e  dentro  piene  di  pile,  e  lepokure  antiche  (tate  de  gentili ,  e  re- 
d*  Campo,  cate  in  clLIe^a  Città  di  vane  parti  del  mondo  ;  così  /ulle  ornata  dentro  ,  nelle  fac- 

ciate di  nobiliflìme  Pitture .  Perciò  dunque,  andato  Giotto  a  Pila,  f.  ce  nel  prin- 

Confideratio-  Ci?i0  d'vna  facciata  di  quel  Campo  Santo,  fei  ftorie  grandi  in  frelco  dd  pauentif- 
ne  ■  di  Giotto  fimo  Iobbe .  E  perche  giudicioiamence  confiderò  ,  che  ì  marmi  da  quella  parte 
perlauorarea  della  fabrica»  doue  haueua  a  lauoraie,  erano  volti  verfo  la  Marina,  e  che  tutti  ef-, 
frefco  dalla  fendo  faligni,  per  gli  firocchi,  fempre  fono  humidi,  e  gettano  vna  certa  fil  fedine» 

pane  di  Ma»  f]  come  1  mattoni  di  Pifa  fanno,  per  lo  più  ;  e  che  perciò  aeciecano  ,  e  fi  mangiano 
rtna.  x  co\on  ,  e  \c  pitture  :  Fece  fare  perche  Ci  conferitale  quanto  potere  il  più  l'opera 

fua,  per  tutto  doue  voleua  lauoiare  in  frefco,  vn  ancciato,  ò  vero  intonaco,  o  in- 
croltatura,  che  vogliam  dire,  con  calcina ,  geilo  ,  e  matton  pefìo  mefcolati ,  così  a 
propofito,  che  le  pitture  ,  che  egli  poi  fopra  vi  Ccct  fi  fono  mfino  a  quelto  giorno 
conferuate»  e  meglio  ftarebbono  le  la  (Iracurataggine  di  chi  ne  doneua  hauer  cu- 

ra ,  non  l'hauefìe  iafciate  molto  offendere  dali'humido  :  perche  il  non  hauere  a_^ 
Proprietà  del  ciò,  come  fi  poteua  ageuolmente,proueduto  è  flato  cagione,  che  hauendo  quel- 

pJfomt/chiM»  le  Pitture  patito  humido  ,  fi  fono  guafte  in  cei  ri  luoghi ,  e  l'mcarnationi  fatte  ne- 
con  U  calci-  j-.e  ;  è  l'intonaco feortecciato,  fenza  ,  che  la  natura  deigeilo  quando  e  con  la  cal- 
**•  cina  mefcolato,  è  d'infracidare  col  tempo,  e  corromperli:  onde  nafce,che  poi  per 

foi  za  guaita  i  colon,  fé  ben  pare,  che  da  principio  faccia  gran  ptefa,  e  buona. So- 

Zfprtjjiene  no  jn  qUefte  ftone ,  0|tre  aJ  ntrattodi  Ivi.  Farinata  degi'V  berti ,  molte  belle  figu- 
jenjata  t  ctr*  ̂   ̂   e  inaflìmamente  certi  Villani ,  i  quali  nel  portare  le  dolomie  nuoue  a  Iobbe 

non  potrebbono  ellere  più  fenfati ,  né  meglio  moli  rare  il  dolore ,  che  baueuano 

attitudine  Pei  '  Percmtl  befhami,  e  per  l'altre  difauenture ,  di  quello,  che  fanno .  Parimen- 

•raùtfa  divn  ce  n^  gratiaftu penda  la  figura  u'vnferuo,  che  con  vna  roda. flà  intorno  a  Iobbe 
jeruo.  piagato ,  e  quali  abbandonato  da  ogn'vno  :  E  come ,  che  ben  fatto  fia  in  tutte  le 

parti,  è  marauigliofo  nell'attitudine,  che  fa,  cacciando  con  vna  delle  mani  le  mo- 
Tcfie  molto  f  che  al  lebrofo  padrone,  e  puzzolente,  e  con  l'altra  tutto  icbifo  turandoli  il  nafo, 

belle ,  e  panni  per  non  fentire  il  puzzo .  Sono  fìmilmente  l'altre  figure  di  quelte  (Ione ,  e  le  te- 
lauoratt  mor.  [\t  così  de*  mafehi ,  come  delle  femine  molte  belle ,  &  i  panni  in  modo  lauorati 
fidamente,  morb  damente ,  che  non  è  marauiglia ,  le  quell'opera  gl'acquiftò  in  quella  Cit- 

tà ,  e  fuori  tanta  fama ,  che  Papa  Benedetto  Nono  ,  da  Treuifi ,  mandata  m  To- 

Ricerca  d'or»  fcanavn  fuo  corcig'ano  a  vedere,  che  huomofufle  Giotto  ,  eqi'a'i  follerò  Jt'o- 
dtne  del  Papa  pere  fue,  hauendo  difegnato  far  in  S.  Pietro  alcune  Pitture.  Il  quale  cortiga- 
delle qualità,  no  venendo  per  veder  Giotto,  Si  intendere ,  che  altri  Maeftn  fodero  in  Fi- 
&  opere  At  renze  Eccellenti  nella  Pittura ,  e  nelMufaico,  parlò  iiiSienaàmoltiMaeflri. 

Giotto,  pQj  llauuto  difegni  da  loro,  venne  a  Firenze  :  Et  andato  vna  matti     in  bottega^ 
di  Giotto,  che  lauoraua  ?  gl'efpofe  la  mente  del  Papa ,  &  ih  che  mado  fi  voi  rua_* 
valere  dell'  opera  fua ,  &z  in  vltimo  gli  chiefe  vn  poco  di  difegno ,  per  mandar!  3 
a  fua  Santità .  Giotto ,  che  garbatiflfimo  era ,  prefe  vn  f ogi.o ,  èV:  in  quello  con_* 

vn  pen- 
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vn  pennello  tinto  di  rofso,  fermato  il  braccio  al  fianco  ,  per  farne  compafso ,  e  gi-    Mìmjlro del 
rato  la  mano  fece  vn  tondo  sì  pari  di  fefto,  e  di  profilo  ,  che  fu  a  vederlo  vna  ma-  2*p*gicnio» 

rauiglia.  Ciò  fatto,  ghignando  difse  al  Cortigiano:  Eccoui  ildifegno.  Colui,  r^enf  *h 

come  beffato  difse,  hòioa  hauere  altro  difegno,  che  quello  ?  Afsai,  e  pur  troppo  *"**<*"£* 

è  quefto  ,  rifpof  e  Giotto  :  mandatelo  infieme  con  gl'altri ,  e  vedrete  fé  farà  ceno-  XÙ&xl^l 
fciuto  .  Il  Mandato  ,  vedendo  non  potere  altro  hauere  ,  (1  partì  da  lui  afsai  male  j  m% 
fodisfatto»  dubitando  non  efsere  vccellato .  Tuttauia  >  mandando  al  Papa  gl'altri  carbatura  di 
difegni,  &  i  nomi  di  chi  gli  haueua  fatti ,  mandò  anco  quel  di  Giotto ,  raccontala-  Gmto  in  qu:. 
do  il  modo,  che  haueua  tenuto  nel  fare  il  fuo  tondo  ,  fenza  muouere  il  braccio  ,e  fio  fatto. 

fenza  fede.  Onde  il  Papa ,  e  molti  Cortigiani  intendenti,  conobbero  per  aò ,  Stoc^a  imaii- 

quanto  Giotto  auanzafse  d'eccellenza  tutti  gl'altri  Pittori  del  fuo  tempo.  Di-  nattone-  dello 

uolgatafi  poi  quella  cofa  ,  ne  nacque  il  prouerbio  ,  che  ancora  è  in  vfo  dirfi  a  gì'-  &WW°'&£?* 
huo  nini  di  grofsa  palla  ;  Tu  fei  più  tondo,  che  l'O  di  Giotto-  Il  qua!  prouerbio,.  ™*"Jl  %qì0u0 
non  folo,  per  lo  cafo,  donde  nacque,  fi  può  dir  beilo,  ma  molto  più,  per  lo  fuo  fi-  dj  Papa  rac, 
gnificato  >  che  confile  nell'ambìguo  ,  pigliandofi  tondo  in  Tofcana  ,  oltre  alla  fi-  contado  Unto» 
gura circolare  perfetta  peutardità,  e  grofsezza  d'ingegno .  Fecelo  dunque  il  pire-  do  tenuto  nel 
detto  Papa  andare  a  Roma,  doue  honorando  moko r  e  eiconofeendo  la  vi: tu  di  farlo* 
lui »  gli  fece  nella  Tribuna  di  S.  Pietro  dipignere  cinque  florie  della  vita  di  Chri-     biamnac 
fio ,  e  nella  Sagrestia  la  Tauola  principale ,  che  furono  da  lui  con  tanta  diligenza  $Hi  *{  P0Htr* 

condotti,  che  non  vici  mai  a  tempera  delle  (ne  mani  il  più  pulito  lauoro;  onde  b™.  jUj h^q 
inerito, che  il  Papa»  tenendoli  ben  feruito  facefle  dargli  per  premio  fecentodu-  ^ciotto 

cati  d'oro,  oltre  hauergli  fatto  tanti  fasori  5  che  ne  fu  detto  per  tutta  Italia .  Fu  in  //  papa  }0  f% quefto  tempo  a  Roma  moko  amico  di  Giotto ,  per  non  tacere  cofa  degna  di  me-  andare  a  Ra- 

mona, che  appartenga  all'Arte .  Oderigi  d5  Agubbio,  Eccellente  Miniatore  itLus  ma»  e  dipinge* 
que'  tempi,  il  quale, condotto ,  perciò  dal  Papa ,  miniò  molti  libri  per  la  libreria  «  inS\Pì»tro, 
di  palazzo ,  che  fono  in  gran  parte  hoggi  confumati  dal  tempo .  E  nel  mio  libro  w  ?*v°r\  gOÌ* 
de'  dilegni  antichi  fono  alcune  reliquie  di  man  propria  di  coftui ,  che  in  vero  fu  ̂ an  ?ft.''e%m 

valente  huomo  ,ie  bene  fu  molto  miglior  Maeftro  di  lui ,  Franco  Bolognefe  mi-  |*  'ff£ySJL. 
filatore»  che  per  lo  Hello  Papa,  e  per  la  lìefTa  libreria,  ne'  medefimi  tempi  lauorò  „ergtJ0" 
aliai  cofe  eccellentemente  in  quella  maniera,come  fipuò  vedere  nel  detto  libroj  oderigi  d'X* 
doue  ho  di  fua  mano  difegni  di  pitture^  di  minio,e  fra  eflTi-vn' Aquila  molto  ben  gubbu  mima* 
fatta>  &  vn  Leone,  che  rompe  v  n'albero  bellilBmo .  Di  quelli  due  Miniatori  ec-  me  amico  di 
celienti  fa  menzione  Dante  neU'vndecimo  capitolo  del  purgatorio,doue  fi  ragio»  Giotto 
na  des  vanagloriofi,  con  quelli  verfi . ,,_,   ,  Franco  So» 

0  >  difjì  a  lui ,  non  Je*  tu  Oderigi  log*ef*  miniò* 
V  bonor  d' ̂gobbio  ,  e  Vhonor  di  queWartey  tore  del  mede* 
Ch' alluminare  è  chiamata  in  Tarigli*  fimo  tempo. 

Frate ,  di  [s'egli ,  più  ridon  le  carte » 
Che  pennelle?iia  Franco  Bolognefe ,  é*>aÌ-   »x- 
T>  1    r       v     *ss    r  •     -^    /     ̂        -  Minane 4tpin* 
L  honor  e  tutto  juo  >  e  mio  in  parte  >■  &c.  uà*  ciotto 

Il  Papa,  hauendo  veduto  quefte  opere,  e  piacendogli  la  maniera  di  Ciotto  in-  «»'«w-  «  San 
finitamente  ,  ordinò ,  che  facefle  intorno  intorno  a  S.Pietro  hiftoriedel  Tefta-  *J!d  det 

mento  vecchio,  e  nuouo:  Onde,  cominciando  fece  Giotto  a  frefeo  l'Angelo  di  #*ùfa9  *£  . 
fette  braccia,  che  è  fopra  l'organo,  e  moire  altre  Pitture,  delle  quali,  parte  fono  pm  a  in- muro 
da  altri  lire  reftaurate  a  dì  noftri ,  e  parte  nel  rifondare  le  mura  imene»  ò  (tate  imffruata  da,' 

disfatte  ,  ò  traportate  dall'edificio  vecchio  di  S.  Pietro ,  fin  fotto  l'ergano  »  come  Kìcdò  Mc¥s> 
vna  Noftia  Donna  in  muro  »  la  quale ,  perche  non  andalleper  terra ,  fu  tagliato  ioti. 

F  attor- 
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attorno  il  muro,  &  allacciato  con  traili,  e  ferri,  e  così  leuata ,  e  murata  poi,  per  la 

Fece  anco  l*  Ina  bellezza,  doue  volle  la  pietà,  oc  amore  ,  che  porta  alle  cofe  eccellenti  dell'ar- 
aaue  di  mtt-  te  M.  Nicolò  Acciainoli,  Dottore  Fiorencino,  il  quale  di  flucchi,e  d'altre  raoi er- 
faìcocon  mot-  ne  Pitture  adornò  riccamente  quella  opera  di  Giotto .    Di  mano  del  quale  anco» 
to  difegao  ,e  ra  fu  [a  mue  fa  mufaico,  ch'è  fopra  le  tre  porte  del  portico ,  nel  Corrile  di  S.  Pie- 
aifpoptione  dt  tw  f  ja  qLia[e  £  véramente  miracolofa ,  e  meritamente  lodata  da  tutti  i  belli  ingé^ 
figure.  gni  3  perche  in  ella,  oltre  al  difegno,  vi  è  la  difpolizione  de  gl'Apolloli ,  che  in  di* 

uerfe  maniere  trauagliano ,  per  la  tempera  del  mare  »  mentre  foffiano  i  venti  in 

vna  vela,  la  quale  ha  tanto  rilieuo,  che  non  farebbe  altretanto  vna  vera  -,  e  pure  è 
Mffìcuità  4ei  difficile  hauere  a  fare  di  que'pezzi  di  vetri  vna  vinone  ,  come  quelli ,  che  li  vede 
mt*faic0  • 

fcoglio  a  lenza ,  Ci  conoice  nell'attitudine  vna  pacienza  eflrema  ?  propc 
quell'arte;  e  nel  volto  la  fperanza ,  e  la  voglia  di  pigliare .  Socco  quella  opera  fo- 

no tre  archetti  in  frefeo,  de'quali,  elTendo ,  per  la  maggior  parte  guadi ,  non  dirò 
Lauorofitem.  altro.  Le  lodi  dunque  date  vniuerfalmenre  da  gl'Artefici  a  quefta  opera,  (e  lc__^  ' 
peraneittMi-  conuengono .  Hauendo  poi  Giotto  nella  Minerua ,  Chiefa  de'  Frati  Predicatori, 
nerua,  dipinto  in  vna  tauola  vn  Crocifi  iTo  grande  colorito  a  tempera,  che  fu  allora  mol- 

to lodato,  fé  ne  tornò,  efsendone  flato  fuori  fei  anni,  alla  patria.  Ma  ellendo  non 
molto  dopo,  creato  Papa  Gemerne  quinto,  in  Perugia  ,  per  eiler  morto  Papa_j 

Ciotto  va  tn  Benedetto  nono,  fu  forzato  Giotto  andarfene  con  quel  Papa  ,  là  doue  condufse 
Amgnone  con  ja  cortCj  m  Auignone,  per  farui  alcune  opere;  perche  andato,  Czce  non  folo  in_j) 

te  v,  e  lauor'i  Auignone  ,  ma  in  molti  alni  luoghi  di  Francia ,  moke  Tauole  ,  e  Pitture  a  frefeo 
molte  epere  *  belliffime,  le  quali  piacquero  infinitamente  al  Pontefice,  &  a  tutta  la  Corte.  La 
frefeo,  che  gli  onde  fpedjto,  che  tu,  lo  licenziò  am  neuolmenre,  e  con  moki  doni .  Onde  fé  ne 

refero  fama,  tornò  a  caia  non  meno  ricco  ,  che  honorato ,  e  famofo  ;  &  fra  i'altre  cofe  recò  il 
&>  vtilttà.       ritratto  di  quel  Papa ,  il  quale  diede  poi  a  Taddeo  Caddi  fuo  difcepolo .  E  que- 

lla tornata  di  Giotto  in  Firenze  fu  l'anno  13 16.  Ma  non  però  gli  ta  conceduto 
Ciotto  andò  «  fermarli  molto  in  Firenze,  perche  condotto  a  Padoa,  per  opera  de'  Signori  della 
dipmgere afa  Scala, dipinfe  nel  Santo,  Chiefa  (lata  fabricata  in  que'tempi  >  vna  Capella  beliif- 

*,**J'ero    lima.  Di  li  andò  a  Verona,  doue  a  Meller  Cane  fece  nel  (uo  pdazzo  alcune  Pit- 
"**  O*    etra»  ̂ ^  ̂   ̂   particolarmente  il  ritratto  di  quel  Signore ,  e  ne'  Frati  di  San  Fiancefco vna  Tauola.  Compmre  quelle  opererei  tornarfene  in  Tofcana  ,  gh  fu  forza._j 

fermarli  in  Ferrara ,  &  dipignere  in  feruigio  di  que'  Signori  Elleno*  in  palazzo,  8c 
jtd  '  fi    7     iJ1  Salito  Agoftino  alcune  cofe ,  che  aiicor  hoggi  vi  lì  veggiono.  Intanto,  ve- 

di  Dame  an»  nen<^°  a  glJorecchi  di  Dante, poeta  Fiorentino,  che  Ciocco  era  in  Ferrara ,  operò 
do  a  lauorare  ̂ i  maniera ,  che  lo  conditile  a  Rauenna,  doue  egli  fi  fhua  in  elìho:  e  gli  fect__j 
aRauenna,      fare  in  San  Francefco  per  i  Signori  da  Polenta  alcune  florie  in  frefeo  intorno  alla 

Chiefa,  che  fono  ragionevoli'.  Andato  poi  da  Rauenna  a  Vrbino,  ancor  qui- 
Lauoro    anco  ili  lauorò  alcune  cofe.  Poi  occorrendogli  pafiar  per  Arezzo,  non  poterti   fi 

tnVrbino,  &  non  compiacere  Piero  Saccone  ,  che  molto  l'hauea  carezzato  :  onde  gli  fec<i   fi 
Areico*  in  vnpiJallro  della  Capella  maggiore  del  Vefcouado,  in  frefeo  vn  San  Marti- 

no, che  tagliatoli  il  mantello  nel  rnezo,  ne  dà  vna  parte  a  vn  pouero ,  che  glie 
inanzi  quali  tutto  ignudo.  Hauendo  poi  fatto  nella  Badia  di  Santa  Fiore,  ìnle- 

RitornainTim  gno  vn  Crocirìflo  grande  a  tempera,  che  è  rioggi  nel  mezo  di  quella  Chiefa  le  ne 
renu  fa  dt»  ntornò  finalmente  in  Firenze  ,  doue  fra  l'altre  cofe ,  che  furono  molte  ,  Cece  nel 
uerfi  lauon  a  Monafteno  delle  Donne  di  Faenza  alcune  Pitture,  &  in  frefeó ,  6c  a  temperala, 

tfnfto*>'&*  che  hoggi  non  fono  in  edere,  per  efser  rouinato  quei  Monaìleno .  Similmente 

l'aano 
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l'anno  131 2.  edendo  l'anno  inanzi ,  con  fuo  molto  difpiacere  morto  Dante  fi. o    Dipinfe    in 
armàdi  mo  ,  andò  a  Lucca  ,  &  a  nchiefta  di  Cafri  uccio  Sig.  allcra  di  quella  Città  l-acca  ,  eJDi- 
fua  patria,  fece  vna  Tauola  in  S.Marrino ,  drentoui  vn  Chrifto  in  aria ,  e  quattro  /e£n°  tl  f0ÌU 
Santi  Protettori  di  quella  Città; cioè  S.P;ero,  S.Regolo,  S.Mattiro,e  S.Paulino,  Cafitlh  dell» 

i  quali  modrano  di  raccomandare  vn  Papa  ,&  vn'Imperatore  ,  i  quali  ,  fecondo,     m ■ 
che  per  moki  fi  crede,  fono  Federigo  Bauaro ,  e  Nicola  quinto  Antipapa .  Cre- 

dono parimente  alcuni,  che  Giotto  difegnade  a  S.Fridiano  nella  me  e  .entra  Città 
di  Lucca  il  Gattello,  e  Fortezza  della  Giuda,  che  è  inefpugnabile .  Dopo,  efsen-  Fu    rìehieflo 

do  Giotto  ritornato  in  Firenze  ,  Ruberto  Rè  di  Napoli ,  fcrifse  a  Cerio  Rè  di  Ca-  dal  "RèdiNa* 
lauria  fuo  primo  genito  ,  il  quale  fi  trouaua  in  Firenze,  che  per  ogni  modo  gli  P*?**  ér*ndò 
mandafse  Giotto  a  Napoli  ,  percioche  ,  hauendo  finito  di  fabricare  S»  Chi2iaL_«j  *  fruirlo  vo 
Monadeno  di  Donne,  &  Chiefa  Reale  ,  voleua  che  da  lui  fufse  di  nobile  Pittura  immi* 
adornata.  Giotto  adunque  fentendofi  da  vn  Rè  tanto  lcdato,e famofo  chiamare, 
andò  più  che  volentieri  a  feruirlo  ,  e  giunto  dipinfe  in  alcune  Capelle  del  detto 

Monaderio  molte  fior ie* del  vecchio  Tedamento,  e  nuouo.  E  le  dorie  dell'Apo- 
cahfse,  che  fece  in  vna  di  dette  Capelle,  furono,  per  quanto  fi  dice  inuenzione  di 

Dante  ycome  perauuentura  furono  anco  quelle  tanto  lodate  d*Affifi , delle  quali 
fi  è  difopraa  baflanzafauellato.  E  fé  ben  Dante  in  queflo  tempo  era  morto,  po- 

teuano  haueme  hauuto,  come  fpedo  auuiene  fra  gl'amici,  ragionamento.  Ma_jr      Lauttl  mi 
per  tornare  a  Napoli, fece  Giotto  nel  Cadetto  delì'Vouo  molte  opere  ,  e  partico-  Caflelte  dell' 
larmente  la  Capella,  che  molto  piacque  a  quel  Rè,del  quale  fu  tanto  amato,che  Vouo  con  gran 

Giotto  molte  volte,  lauorando  fi  trouò  efsere  trattenuto  da  efso  Rè,  che  fi  pigli*-  /*a*st*tttone 

Ha  piacere  di  vederlo  lauorarce  dVdire  i  fuoi  ragionamenti.. E  Giotto,  che  haue-     '.    e' 
na  fempre  qualche  motto  alle  mani,  e  qualche  nfpofla  arguta  in  pronto ,  lo  trat-  AaU(t  trat/tm 
ceneua  conia  mano  dipignendo,  e  con  ragionamenti  piaceuoli  moteggiando,  ntme»to     col 
Onde  dicendoli  vn  giorno  il  Rè  ,che  voleua  farlo  il  primo  huomo  di  Napoli  tri-  dipingere  ,  e 

fpofe  Giotto.  E  perciò  fono  io' alloggiato  a  porta  Re?  le,  per  efler  il  primo  di  Na-  con    piacene* 
poli.  Vn'altra  volta,  dicendogli  il  Rè,  Giotto  fé  io  fufìl  in  te ,  hora,  che  fa  caldo,  le^za, 
tralafTarei  vn  poco  il  dipignere ,  rifpofe ,  &  io  certo  s'io  fuflì  voi .  E  (Tendo  dun- 

que al  Rè  molto  grato  ,  gli  fece  in  vna  fila  ,che  il  Rè  Alfonfo  primo  rouinò  ,per 

fare  il  Caftello ,  &  così  nell'Incoronata ,  buon  numero  di  Pitture ,  e  fra  l'altra   ^ 
della  detta  fala  vi  erano  i  ritratti  di  molti  huomini  famofi,  e  fra  eiTi  quello  di  efiò 

Giotto:  al  quale,  hauendo  vn  giorno  per  capriccio  chiedo  il  Rè,  che  gli  dipignef-  Simbolo    del 

fé  il  fuo  Reame,  Giotto,  fecondeche  f\  dice,  gli  dipinfe  vn'Afìno  imbadateche  Reame  dtNa» 
teneua  a  piedi  vn'altro  baflo  nuouo ,-  e  fiutandolo  facea  fembiante  di  difiderarlo:  P°{*  d,ìmt0  &* 
&  in  su  l'vno ,  e  l'altro  baflo  nuouo  era  la  coroni-  R  eale,  e  lo  feettro  podedà  :  on-  Gmt9t 
de  dimandata  Giotto  dal  Rè ,  quello  che  cotale  Pittura  fTgniflcafTe  :  rifpofe  i  tali 
fuddìti  fuoi  edere,  e  tale  il  Regno,  nel  quale  ogni  giorno  nuouo  Signore  fi  difide- 

ra .  Partito  Giotto  da  Napoli ,  per  andare  a  Roma,  f\  fermò  a  Gaeta  ,  doue  gli  fu  Zfuer*     »» 
forza  nella  Nunziata  far  di  Pittura  alcune  dorie  de!  Tedamento  nuouo ,  hoggi  ' 
guade  dal  tempo,  ma  non  però  in  modo  ,che  non  vi  fi  veggi  a  benidìmo  il  ritrat- 

to d'eflaGiotto  appreflo  a  vn  Crociti do  grande  molto  bello .  Finita  queda ope- 
ra,non  potendo  ciò  negare  alSignor  MalatedavprimafT trattenne  per  feruigiodi 

lui  alcuni  giorni  in  Roma,  e  di  poi  fé  n'andò  a  Rimini,  della  qual  Città  era  il  det- 
to Malateda  Signore ,  e  lì  nella  Chiefa  di  San  Francefco  fece  molti/lime  Pitra-  St  in  Kìmìm, 

re  :  le  quali  poi  da  Gifmondo  figliuolo  di  Pandolfo  Malafedi,  che  rifece  tutta  h^a 
detta  Chiefa  di  nuouo,  furono  gettate  per  terra  ,  e  rouinare.  Fece  ancora  nel 

chioftrodi  detto  luogo,  all'incontro  della  facciata  della  Chiefa  in  frefeo  l'Hi- F     2.  ftoria 
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mìflorìa  Uuo*  ftoria  della  Beata  Michelina ,  che  fu  vna  delle  più  belle  >  &  eccellente  cofe  ,  che 
rata  a  frefco  Giotto  facefse  giamai»  per  le  molte»  e  belle  confiderazioni>che  egli  hebbe  nel  la- 

eoa  molte  «•  uorarle:  perche, oltre  alla  bellezza  de'panni,  e  la  grazia,e  viuezza  delle  tede,  che 
l'ii*"^*'  Ct°d  ̂0ll°  ,nli:aco'0^e' v'  è  quanto  può  donna  eller  bella  >  vna  giouane  ,  la  qual,  per  li- 
ttntu&tti*    berarft  dalla  calunnia  dell' Adulterio,  giura  fopravn  libro  in  atto  ftupenchiTìmo 
e  vt*e77a  Ad  tenendo  fiflì  gl'occhi  fuoi  in  quelli  del  Manto,  che  giurare  la  facea,per  diffiden- 

ze tette,  efpref  za  d'vn  figliuolo  nero  partorito  da  !ei,il  quale  in  neflun  modo  poteua  acconciare 
fions  d'affetto,  a  credere  ,  che  fufse  Tuo .  Cortei,  sì  come  il  marito  moftra  Io  (degno ,  e  ladiffi- 
&mQHÌ/nenti.  denza  nel.vifo:  fa  conotcere  con  la  pierà  della  fronte»  e  de  gl'occhi  a  coloro,  che 

•intentiflìmamente  la  contemplano ,  la  Innocenzia  »  e  (Implicita  Tua ,  &  il  torto, 
che  fé  le  fa,  facendola  giurare,  e  publicandola  a  torto  per  meretrice.  Medefima- 

mente  grandiflìmo  atterro  fu  quello  ,  ch'egli  efprefse  in  vno  infermo  di  certe^_p 
piaghe:  perche  tutte  le  femine,che  gli  fono  intorno,  ofrefe  dal  puzzo,fànno  certi 

Fu  il  primo   ftorciméti  fchifi,i  più  graziati  del  módo.I  'corti  poi  che  in  vn'a  tro  quadro  fi  veg- 
eke  lattoraffe  giono,frà  vna  quantità  di  poueri  raccatti  fono  molto  lodeuoli,e  deono  efserc  ap- 

figure  in  [cor*  prefso  gl'Artefici  in  pregio»  perche  da  eflì,  fi  è  hauuto  il  primo  principio ,  e  mo- 
rie. ck>  di  fargli,  lenza  che  non  fi  può  dire,  che  fiano ,  come  primi,  fé  non  ragioneuo- 

li.  Ma  fopra  rutte  l'altre  cole,  che  lono  in  quella  opera,è  marauigliofiffimo  l'at- 
EfpreJ/Jont  di  ro»  che  fa  la  fopradetta  Beata,  verfo  certi  vfurai ,  che  le-sborfano  i  danari  della_«> 
attitudini.      ven  jjta  deiig  fae  pofleiTìoni ,  per  dargli  a  poueri  ;  perche  in  lei  iì  dimoftra  il  di- 

fpregio  de'danan  ,  e  dell'altre  co(e  terrene ,  le  quali  pare  ,  che  le  purino ,  Oc  ìru^ 
quelli  il  ritrarrò  fteflo  dell'allarma  ,  de  ingordigia  luimana .  Parimente  la  figura 
d'vno  ,  che  annouerandole  i  danari ,  pare ,  che  accenni  al  Notaio ,  che  kriua ,  è 
molto  bel/a,  confideraro,  che  (e  bene  ha  gl'occhi  al  Notaio»  tenendo  nondimeno 
le  mani  fopra  i  danari ,  fàcono'cere  i'affezzione ,  I'auarizia  Tua,  e  la  diffidenza. 

Manina  de*  Similmente  le  tre  figure,  che  in  aria  fortengono  i'habito  di  S.Francefco»  figurare 
paani  conna-  per  l'vbbidienza,  pacienza,  e  pouertà,  fono  degne  d'infinita  lode,  per  edere  maf- 
tural*  anda.  {imamente  nella  maniera  de'panni  vn  naturale  andar  di  pieghe,che  fa  conofeere; 
mento  di  pie-  che  Giotto  nacque,  per  dar  luce  alla  Pittura .  Ritraile,  oltre  ciò,  rai  xo  naturale  il 

g"'       />  u    Sig-Malatefta  in  vna  Natie  di  quella  opera ,  che  pare  viuilTimo  :  Et  alcuni  Mari- 

erand»        !  na"  >&  a'cre  §entl»  ne^'a  prontezza ,  neli'  afletto,  e  nel!'  attitudini ,  e  particolar- 
tionelUaifa*  mente  vna  figura»  che  parlando  con  alcuni ,  e  mettendoli  vna  mano  al  vifo,  fpttca 

fifone  df  qua-  in  mare,  fa  conofeere  l'eccellenza  di  Giotto.  E  certamente  fra  tutte  le  cofe  di 
Ittnque  figura  Pittura  fatte  da  quello  Maelho,  querta  fi  può  die,  che  fia  vna  delle  migliori,per- 
ponendole  ce»  che  non  è  figura  in  sì  gran  numero ,  che  non  riabbia  in  fé  grandiflìmo  artificio,  e 
(apricctoja       che  non  fia  porta  con  capticele !l  attitudine .  E  però  non  è  marauiglia ,  fé  non_^ 
*«  itra.      ̂   mancò  il  Sig.  Malatefta  di  premiarlo  magnificamente,  e  lodarlo.  Finiti  ilauori 
-t-vtn/g  molti  ̂   qUej  Sigi; 01  e,  fece,  pregato  da  vn  Priore  Fiorentino ,  che  allora  era  in  S.Catal- 

f{o"°A>*         dod'Anmin.  >  fuor  della  porta  della  ChiefavnS.  Tomaio  d'Aquino,  che  legge  a 

pera  tn  ditterò  ̂ uo'  Frar'*  Di  qui1'1'  parnro,  tornò  a  Rauenna,  &  in  S.Giouanni  Euange)  irta  rece Iftoihu  vna Capeìla  a  frefeo  lodata  molto.  Eflendo  poi  tornato  a  F .renzecon  gr.mdiffì- 
mo  honore ,  e  con  buone  facultà  9  fece  in  S.  Marco  a  tempera  vn  Crorifi  Ilo  in  le- 

gno ,  maggiore  che  il  Naturale ,  e  in  Campo  d'Oro  ;  Il  quale  fu  melTo  a  man  de- 
Pucàt  CapAn  ̂ra  m  Chiefa ,  Se  vn'altro  fimile  ne  fece  in  S.  Maria  Nouella  ,  in  fui  quale  Puccio 
na {ho ereato.  Capanna  fuo creato  laucrò in  fua compagnia:  e  quefl'è  ancor  hoggi  fopra  la_*? 

porta  maggiore  nell'entrare  in  Chiefa  a  man  dertra  fopra  la  fepotura  de'  Caddi. 
E  nella  medefima  Chiefa  fece  fopra  il  tramezo  vn  S.Lodou  co  a  Paolo  di  Lotto 
Ardinghelli*  Oc  a  piedi  il  ritratto  di  lui>  e  delia  moglie  di  naturale. L'an- 
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L'anno  poi  1 3  27.  eilendo  Guido  Tarlati  da  Pietramala ,  Vefcouo  >  e  Signor  di 

Arezzo,  morto  a  Mafia  di  Maremma  nel  tornare  da  Lucca,  doue  era  (tato  a  vili-  Ordine  di  vn 

tare  i'Imperadore  ;  poi  che  fu  portato  in  Arezzo  il  fuo  corpo ,  e  li  hebbe  hauuta  fepolcro  di 
l'honoranza  del  mortorio  honoratifllma ,  deliberarono  Piero  Saccone ,  e  Dolfo 
da  Pietramala  fratello  del  Vefcouo ,  che  gli  folle  fatto  vn  fepolcro  di  marmo  de- 

gno della  grandezza  di  tanto  huomo ,  flato  Signore  fpirituale ,  e  temporale  »  & 
capo  di  parte  Ghibellina  in  Tofcana.  Perche  ,  fcritto  a  Giotto,  che  facefse  il  Di- 

fegno  d'vna  fepokura  ricchiiTìma,  e  quanto  più  fi  poteMe  honorata  >  e  mandato- 
gli le  mif  ure,  lo  pregarono  apprefso ,  che  mettefse  loro  per  le  mani  vn  Scultore 

il  più  Eccellente ,  fecondo  il  parer  fuo  ,  di  quanti  ne  erano  in  Italia  »  perche  fi  ri- 
metteuano  di  rutto  al  giudaCio  di  lui .  Giotto  »  che  cortefe  era,  fece  il  Difegno,^ 
lo  mandò  loro,  e  fecondo  quello,come  al  fuo  luogo  fi  diràjfò  fatta  la  detta  fepol- 
tura.  E  perche  il  detto  Piero  Saccone  amaua  infinitamente  la  virtù  di  quefto 
huomo , hauendo  prefo  non  molto  dopo  ,  che  hebbe  hauuto  il  detto  Difegno ,  il 
Borgo  a  S.  Sepolcro  ;  di  là  conditile  in  Arezzo  vna  Tauola  di  man  di  Giotto  di  fi- 

gure picciole,  che  poi  fé  n'è  ita  in  pezzi.  Et  Baccio  Gondi  j  gentil'huomo  Faen- 
tino, amatore  di  quelle  nobili  Arti ,  e  di  tutte  le  virtù  ,  efsendo  Commifsario  di 

Arezzo  ricercò  con  gran  diligenza  i  pezzi  di  quella  Tauola?  e  frenatone  alcuni» 
gli  condufse  a  Firenze ,  doue  gli  tiene  in  gran  venerazione  ,  infieme  con  alcune 
altre  cote»  che  ha  di  mano  del  medefimo  Giotto  ili  quale  lauorò  tante  cofe  >che 
raccontandole  ;  non  fi  crederebbe .  Et  non  fono  molti  anni ,  che  trouandomi  io 

all'Heremo  di  Camaldoli»  doue  ho  molte  cofe  lauorato  a  que'Reu.  Padri  >  vidi  in 
vna  cella:  e  vi  era  fiato  portaro  dal  Molto  Reu.  D.Antonio  da  Pila,  allora  Gene- 

rale della  Congregazione  di  Camaldoli  ,  vn  Crocififso  picciolo  in  Campo  d'Oro, 
e  col  nome  di  Giotto  di  fua  mano,  molto  bello:  Il  quale  Crocififso  fi  tiene  hoggt» 
fecondo  che  mi  dice  il  Reu.  Don  Siluano  Razzi,Monaco  Camaldolenfe  nel  Mo- 

nafterio ,  de  gl'Angeli  di  Firenze  ,  nella  cella  del  maggiore ,  come  cofa  rarifilmai 

per  efiere  di  mano  di  Giotto ,  &  in  compagnia  d'vn 'belli filmo  quadretto  di  ma- no di  Raffaello  da  Vrbino. 

Dipinie  Giotto  a'  Frati  Humiliati  d'Ogni  Santi  di  Firenze  vna  Capella,e  quae^ 
tro  Tauole ,  fra  l'altre ,  in  vna  la  Noftra  Donna  con  molti  Angel'  intorno  ,  e  col 
•figliuolo  in  bracco  .  Et  vn  Crocififio  grande  iniegno  ;  dal  quale  Puccio  Capan- 

na pigliando  il  Dileguo  ne  lauorò  poi  molti  pertutta  Italia ,  hauendo  molto  i\\^ 
prattica  la  maniera  di  Giotto .  Nei  tramezo  di  detta  Chiefa  era  quando  quefto 
libro  delle  Vite  de'  Pittori,  Scultori,  &  Architetti  G  ftampò  la  prima  volta,  vna_* 
lanolina  a  tempera  fiata  Dipinta  da  Giotto  con  infinita  dligenza,dentro  la  qua-      Pitture  il 

le  era  la  morte  di  Noftra  Donna  con  gl'Apoftoli  intorno ,  Se  con  vn  Chi  ilio  ,  che  Gtotf0  lodat* 
'in  braccio  Fanima  di  lei  riceueua.  Quella  opera  da  gl'Artefici  Pittori  era  molro.  dal Buon*r(>t* 
iodata  ,  e  particolarmente  da  Michel  Buonaroti ,  il  quale afTermauàcome  fi  di^se:  Pe,!aPì'0Pne' 

altra  volta  la  proprietà  di  quella  hiftoria  Dipinta,  non  potere  efsere  più  limile  al  !£  *     ''*"*' 
vero  di  quello,  ch'era.  Quella  Tauoletta  dico,  efsendorvenuta  in  confid  razione, 
dacheiìdiedefuora  la  prima  voltai!  Libro  diquefte  Vite  :  è  fiata  noi  )euata  via 

da  chi  che  fiacche  forfè,  per  amor  dell'  Arte,  e  per  pietà,  parendogli,  che  fufse_^  Campanile  di poco  filmata,  fi  è  fatto.,come  difse  il  noftro  Poeta,  fp;etaco.E  re temete  fu  in  que*  s.  Marta  del 
tempi  vn  miracolo ,  che  Giotto  hauefse  tanta  vaghezza  nei  D'piignere  ,  confide-- 
randomafTimamente,  che  egli  imparò  l'arte  in  vn  certo  modo  lenza  M  eftro. 
■  ;  Dopo  quelle  cofe  mife  mano  l'anno  1 3  34.  a  dì  t;.  d  Luglio  al  Campaniledi 
S.  Mariadel  Fiore  :  Il  fondamento  del  quale  fedendo  flato  caaato  venti  btac-.  da^0t 

eia  2 

Stare  ordiva* 
te  d*  Giotto, e  modo  dt  fon* 
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eia  a  dentro»  vna  platea  di  pietre  forti,  in  quella  parte ,  donde  fi  era  cauata  acqua» 
e  ghiaia  *  Sopra  la  quale  platea ,  latto  poi  vn  buon  getto ,  che  venne  alto  dodici 

braccia  dal  primo  fondamento  >  fece  fare  il  rimanente  >  cioè  l'altre  otto  braccia  di 
muro  a  mano.  E  a  quello  principio,  e  fondamento  interuennePArciuefcouo 
della  Città;  Il  quale  prefente  rutto  il  Clero,e  tutti  i  Magiflrati,mife  folennemen- 
te  la  prima  pietra .  Continuandoli  poi  q  uefla  opera  col  detto  modello  ,  che  fu  di 

quella  maniera  Tedefca  ,  che  in  quel  tempo  s'vfaua,  difegnò  Giotto  tutte  le  Ito- 
ne, che  andauano  nell'ornamento  :  e  {comparti  da  colori  bianchi ,  neri ,  e  rodi  il 

modello  in  tutti  que'luoghi,  doue  haueuano  a  andare  le  pietre  ,  Se  i  fregi ,  con_j> 
2A\furt     iti  molta  diligenza .  Fu  il  circuito  da  ballo  in  giro  largo  braccia  cento  cioè  braccia 

Campanile»     venticinque  per  ciafeuna  faccia .  E  l'altezza  braccia  cento  quaranta  quattro.  E 
fé  è  vero,  che  tengo  per  verifIìmo,quello,che  lafciò  fcritto  Lorenzo  di  Gone__j 

Gìoitt  lattorì  Ghiberti»  fece  Giotto,non  folo  il  Modello  di  quefto  Capanile,  ma  di  Scultura  an- 

modelli,         cora,e  di  rilieuo,parte  di  quelle  florie  di  marmo,doue  fon  i  principi;  di  tutte  l'arti. 
E  Lorenzo  detto  afferma  h^iier  veduto  Modelli  di  rilieuo  di  man  di  Giotto,e  par- 

XUfègnó  ,  ̂»  ticolarméte  quelli  di  quelle  opereda  qualcofa  lì  può  creder  ageuoIméte,eiIendo 

inuettione ,  }  il  Difegno,e  l'inuentione  il  padre>&  la  madre  di  tutte  queft'Arti,e  non  d'vna  fola. 
padre ,  e  ma-      Doueua  quefto  Campanie,  fecondo  il  Modello  di  Giotto  hauere  per  finimen- 
dre  di  tutte  co  fopra  quello ,  che  fi  vede  vna  punta  ,  ò  vero  piramide  quadra  alta  braccia  cin- 
r arti»  quanta ,  ma  per  efTere  cofa  Tedefca  ,  e  di  maniera  vecchia  ,•  gl'Architettori  mo- 

derni non  hanno  mai  (e  non  confìgliato ,  che  non  fi  faccia  ,  parendo  che  flia  me- 

Cietfó  fatto  gl|p  così'  Per  ie  quali  tutte  cofe  fu  Gio-to,  non  pure  fatto  Cittadino,  Fiorentino, 
Cittadino  ,  t  ma  prouifionato  di  cento  fiorini  d'oro  l'armo  dal  comune  di  Firenze,  che  era  in^- 
proutgionato  que%tempi  gnn  cofa  ,  e  furo  Proueditore  fopn  quella  opera.,  che  fu  feguitata^» 
dalia  com*  dopo  lui  da  Ti  ideo  Gaddi,  non  elTendo  egli  tanto  rùnico ,  che  la  potefse  vedere 
ptunttà  di  Fi-  finita.  Hora,  .neutre,  che  quell'opera  fi  andaua  tirando  inanzi  »{ece  alle  Mona» 
un\.e*  £he  di  San  Giorgio  vna  Tauola  ,  e  nella  Badia  di  Firenze  ,  in -v n'arco  fopra  la  por- 

ta di  dentro  la  Cniefa  tre  meze  figure ,  hoggi  coperte  di  bianco ,  per  illuminare 
la  Chiefa .  E  nella  fala  grande  del  Podeflà  di  F  renz  e  dipinfe  il  comune  rubbato 
da  molti»  doue  in  forma  di  Gmd  ce  con  lo  feettro  in  mano  lo  figurò  a  federe,  e.   ;> 

fopra  la  fella  gli  pofe  le  bi'anc  e  pari  per  le  g  ulte  ragioni  miniflrate  da  ei\o,  aiu- 
lnutntìone  tato  ̂ a  9^^rri'0  virtù",  che  fon-)  k  Fortezza  con  l'animo ,  la  Prudenza  con  le  leg- 

2>ipint*   ̂ 0-  gì»  'a  Giuflitia  con  l'arar,  e  la  Temperanza  con  le  parole:  Pittura  be!la,&  inuen- 
pria ,  &  veri-  zione  propria,  e  venfimile.  Apprt  fso andar  i  d  nuouo  a  Pàdòa,-olrre  a  molte__A 

Amile,  altre  c^fe,  e  Capelle",  che" egli  vi  dipinfe  fece  nel  luogo  dell' Arena  vna  Gloria 
mon  ia  'a ,  che  g  'arrecò  molto  ftonerce  »  &  v  le .  Luioròanccin  Milano  alcune 

MmtdiGiop  cofe,  :he  fono  fparfe  per  ouelL  Città  ,  e  che  infino-a hoggi  fono  tenute  belli/ii- 
*»  me.  Finalmente  tornato  dà  Milano,  non  p  ifsò  molto ,  che  hauendo  in  vita  fatto- 

tante,  etanto  bell'opere,  Snellendo  lato  non  meno  buon  Chrifliano ,  che  eccel- 
lente Pittore  ,  rendè  l'annua  a  Dio  l'anno  1 3  3  6.  con  molto  difpiacere  di  tutti  i' 

fuoi  Cittadinivanzidi  tutti: coIoto,  che  non  pure  l'haueano  conofeiuto,  ma  vdito* 
nominare:  efu  fepellito,  sìcome  le  Tue  virtù  meritauano,  honoramenre,  eflendo 

(lato  n  vita  amatoda ognuno,e  parne  ilarmente dagl'huomini  Eccellenti  in  tut- 
Ghmltìmxw  te  le  profefFioni,  perche  oltre  a  Dante  ,di  cui  hauemodi  (opta  fauellàto ,  fu  mol- 
dm  Dxnfi,  t  c0  honorato dal  Perrarca  egli  ,e  l'opere  fue , intanto ,  che  fi  legge  nel  reftamen- 
Sttran»t       to-Cao ,  che  egli  lafcia  al  Signor  Francefco  da  Charrara  Signor  di  Padoa ,  fra  l'al- 

tre cofe  da  lui  tenute  in  fomma  venerazione  vn  quadro  di  man  di  Giotto ,  dreu- 
toui  vna  Noftta  Donna?  come  cofa  rara  è  fiata  a  lui  gratiffima.  E  le  parole  di 

quel 
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quel  capitolo  del  Teftam  enro  dicono  così .  Tranfeo  ad  difpofitionem  aliarum  re- 

rum, pr  aditto  ìgitur  domino  meo  Taduanoy  quia  &  ipfe  per  Deigratìam  non  egett 

&  ego  nibii  aliud  habeo  dignum  >fe ,  mino  Tabulata  mtam  [lue  biftoriam  B.  Vir» 

ginis  Maria,  opens  lotti  Vittori*  egregi]  qua  mihi  ab  amico  meo  Micbaele  Vanni* 

de  Florentia  mifja  ejìin  cuiuspulchritudìnem  ignomntes  non  ìntelligmt  Magiftri 

autém  artisftupent  >  Hanc  kanam  ipfi  domino  lego ,  vtipfa  virgo  benedica  jibifit 

prvpitiaapudfUiumfHumIeJumCbriftum»&c*       ■  •—  •• 
Et  il  niedefìmo  Petrarca  in  vna  epjftola  latina  nel  5.  libro  delle  famigliari,{dice 

quefte  parole.  Mque  (vi  à  veteribusad  noua  ,  ab  externisad  nojìratranfgrediar) 

duos  e%o  nouipittores egregios,  nec  formojòs  Iottum  Florentinum  ciuem:  Cuius  in'  Giotto  fy0\tÈ 
ter  modemosfama  ingen.  eft,&  Simonern  Senenfem.)1ioui  Scultore*  aliquot>&c*  «»  s.  Mari* 
Fu  fottetrato  in  S.  Maria  del  Fiore  dalla  banda  iiniftra,  entrando  in  Chiefa  »  doue  delatore» 

è  vnmatton  di  marino  bianco ,  per  memoria  di  tanto  huomo  .  E  come  fi  dille 
nella  vita  di  Gmabue  vn  oommentator  di  Dante  ■,  che  fu  nel  tempo  ,  che  Giotto 
viueua,  dille:  fu,  ed  è  Giotto  trai  Pittori  il  più  fom  modella  medefima  Città  di 
Firenze,  e  le  Tue  opere  il  refhmonianoa  Roma ,  a  Napoli,  a  Vignone  »  a  Firenze» 
Padoa,  &  in  molte  altre  parti  del  mondo- 

Li  difcepoli  fnoi  furono  Taddeo  Gaddi ,  flato  tenuto  da  lui  a  Battefìmo,  come  *  mr^oliS 
s'è  detto,  e  Puccio  Capanna  Fiorentino,  che  in  Rimini  nella  Chiefa  di  S.  Cataldo  Qim&  <  iarS) 
de'Frati  Predicatori  dipinfe  perfettamente  infrefco  vn  voto  d'ynaNaucchepa-  \o$ere* 
re,  che  affoghi  nel  mare,  con  huomini,  che  gettano  robbe  nell'acqua,  de'  quali  è 
vno  efso  Puccio  ritratto  di  naturale,  fra  vn  buon  numero  di  Marinari .  Dipinfe  il 
medefimo  in  Affifi  neila  Chiefa  di  S.  Francefco  molte  opere  doppo  la  morte  dji 
Giotto ,  Se  in  Firenze  nella  Chiefa  di  S.  Trinità  fece  allato  alla  porta  4el  fianco 
verfo  il  fiume,  la  Capei  a  degli  Strozzi,  doue  è  in  frefeo  la  coronatione  della  Ma- 

donna con  vn  Coro  d'Angeli,  che  tirano  afsai  alla  maniera  di  Giotto,  e  dalle  ban- 
de fono  Itone  di  S.  Lucia  molto  ben  lauorate .  Nella  Badia  di  Firenze  dipinfe  la 

Caperla  di  S.  Giouanni  Euàgelifta  della  famiglia  de'  Couoni  allato  alla  Sagreftia. 
Et  in  Piftoia  fece  a  frefeo  la  Capella  maggiore  della  Chiefa  di  S,  Francefco ,  e  la 
Capelladi  S-  Lodomcocon  le  ftorie  loro,  che  fono  ragioneucli.  Nel  mezo  della 
Chiefa  di  S.  Domenico  della  medesima  Città  è  vn  Crocififso ,  vna  Madonna ,  8C 

vn  S.  Giouanni  con  molta  dolcezza  lauoiati,&:  a  piedi  vn'ofsatura  di  marmo  in- 
tera, nella  quale  (eh  e  fu  cofa  inufitata  in  que'  tempij)  moftrò  Puccio  hauer  tenta- 

to di  vedere  i  fondamenti  dell'atre  .  In  quefla  opera  fi  legge  il  fuo  nome  fatto  da 
lui  ftefso  in  queflo  modo ,  Puccio  di  FIORENZA  ME  FECE .  E  di  fua  mano  ^rxtim  rtr0* 
ancora  di  detta  Chiefa ,  fopra  la  porta  di  S.  Maria  Nuoua ,  nell'Arco  tre  meze  fi-  luta  41  tus* 
gare,  la  Noftra  Donnacol  figliuolo  in  braccio ,  e  S.  Pietro  da  vna  banda  ,  e  dall'-  Ci0  a  Uuorare 
altra  S.  Francefco.  Dipinfe  ancora  nella  già  detta  Città  d'Affili  nella  Chiefa  di  infrefco . 
fotto  S.Francefco  alcune  itone  della  paffione  di  Giesù  Chrifto  in  frefeo  conbuo-  Puccio  hebbe 

ha  prarrica,  e  molto  rifolata  ,  e  nella  Capella  della  Chiefa  di  S.  Maria  degl'Angeli  l*  fodtjfim* 
laucrata  a  flefco  vn  Chnfto  in  gloria  con  la  Vergine  ,  che  Io  priega  pel  popolo  manier* 
ChrUìiiano,  'a  quale  opera ,  che  è  affai  buona  ?  è  tutta  affumicata  daite  lampade  >  e  Qmtù  »  '*  ** 

dalla  cera,  che  iti  gran  copia  vi  li  arde  continuamente  :  E  di  vero  per  quello,  che  fi  \t  rfl ' oion** 
può  giudicare  hauendo  Puccio  la  maniera ,  e  tutto  il  modo  di  fare  diGiottoa  fuo  m  ler  tr0ip9 

maeftro ,  egli  (e  ne  (eppe  feruire  aliai  nell'opere ,  che  fece ,  ancor  che ,  come  vo-  Uuorare  in 
gliono  alcuni  egli  non  viuefle  molto,  eflendofi  infermato ,  e  morto  per  troppo  la-  frefto .    - 
uorare  in  frefeo .  E  di  ina  mano  per  quello ,  che  fi  conofee  nella  medefima  Chie-  Lauori  diutrfi 
fa  ,  la  Capella  di  S.  Martino ,  e  le  ftorie  di  quel  Santo ,  lauorate  in  frefeo  per  lo  M  Fuetto* 

Car- 
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tmotìd'urf  Carcnnat  Gentile  •  Vedefi  ancora  a  meza  la  ftrada  nominata  portica>'vn  Guitto 
diPHuil  '      a^a  Colonna,  & in  quadro  la  Noftra  Donna ,  e  S.  Caterina  ,  e  S.  Chiara»  che  la-* mettono  in  mezo,  fono  fparte  in  moki  altri  luoghi  opere  di  coftui,  come  in  Bolo- 

gna vna  Tauola  nel  tramezo  della  Chiefa,  con  la  paflìone  di  Chrifto,  e  frorie  di  S, 

Francefco  :•&  in  (omnia  altre,  che  fi  lafciano  per  breuità .  Dirò  bene ,  che  in  AC* 

fifiVdoue  fono  il  più  dell'opere  fue>  e  doue  mi  pare,  che  egli  aiutafle  a  Giotto  a  di* 
p;gnere,  ho  trouato»  che  lo  tengono  per  loro  Cittadino,  e  che  ancora  hoggi  fono 

in  quella  Città  al;  uni  della  famiglia  de'  Capanni .  Onde  facilmente  li  può  crede- 
re, che  naicefle  in  F  renze,  hauendolo  fcritto  egli,  e  che  fu  Ile  difcepolo  di  Giotto: 

ma  che  poi  togliefTe  moglie  in  AfTìfì ,  che  quiui  haueiìe  figliuoli ,  e  hora  vi  fiano 
de(cen:fenti .  Ma  perche  ciò  fapere  apunto,  non  importa  più  ,  che  tanto  bafta , 

i    .  che  egli  fu  buon  maefrro.  . 
tottauiano  da      Fu  fimilmete  difcepolo  di  Giotto,e  molto  pratico  dipintore  Ottauiano  da  Faé- 

Faeni*  di/a-  za  ,  che  in  S.  Giorgio  di  Ferrara  >  luogo  de5  Monaci  di  Monte  Oliueto  dipinfe_j 
polo  dt  Giotto»  moire  cofe  :  &c  in  Faenza ,  doue  egli  ville  ,  e  morì,  dipinte  nell'arco  (opra  la  porta di  S.  Francefco  vna  Noftra  Donna  ,  e  S.  Pietro ,  e  S.  Paolo  ,  e  moke  altre  cofe  in 

detta  fua  Patria,  &  in  Bologna . 

Parimente       Fu  anche  difcepolo  di  Giotto  Pace  da  Faenza ,  che  fletè  feco  aliai ,  e  l'aiutò  in 
fate  'da  Faem  moke  cofe;&  in  Bologna  fono  di  fua  mano  nella  facciata  di  fuori  di  S.Gio.Decol- 
V*  $u*le  l*m  lato,  alcune  (Ione  in  frefeo .  Fu  queflo  Pace  valent'huomo,  ma  particolarmente 
ttoro  bene   tn  «n  ̂ar^  ggure  picciole ,  come  fi  può  infino  a  hoggi  veder  nella  Chiefa  di  S.  Frar> 
**  t9  *'  etico  d\  Forlì  in  vn'albero  di  Croce,  Se  in  vna  tauoletra  a  tempera  ,  Jone  è  la  vita .di  Chrifro ,  e  quattro  iìoriette  della  vita  di  No/ìra  Donna  ,  che  tutte  fono  molto 

ben  laudate .  Dicefi,  che  coftui  lauorò  in  Aflifiinfrcfco  nella  capella  di  S.An- 

tonio, alcune  hillorie  della  vita  di  quel  Santo,  per  vn  Duca  di  Spoleti ,  ch'è  fotte- 
iato  in  quel  luogo  con  vn  luo  figliuolo,  effondo  fiati  morti  in  cerei  fob.borghi  d- 
AfTifi  ,  combattendo ,  fecondo ,  che  fi  vede  in  vna  lunga  infcritnone,  che  è  nella 

calla  del  detto  fepolcro .  Nel  vecchio  libro  della  Compagnia  de'  Dipintori  G  tro- 
uaefsere  flato  difcepolo  del  medefimo  vn  Francefco  detto  di  Maefho  Giotto» 
del  quale  non  so  altro  ragionare . 

Guglielmo  da  .    Guglielmo  da  Forlì,fù  arich'egli  difcepolo  dì  Giotto^:  oltre  a  molte  altre  ope- 
TForlì,^  fitti  re»  fece  in  S.  Domenico  di  Forlì  fua  patria,  la  capella  dell'aitar  maggiore.  Furono 
feolari   di      anco  difcepoli  di  Giotto,  Pietro  Laureati ,  Simon  Memi  Sanefi  ,  Stefano  Fiorenti- 
dotto.  no,  e  Pietro  Cattai  lini  Romano  ,  ma  perche  di  tutti  quefti  fi  ragiona  nella  vita  di. 

^  j'r  faeeM*  ciafeun  di  loro,  baili  in  queflo  luogo  hauer  detto  ,  che  furono  difeepoli  di  Giotto, 
*rfird'  C°n  ̂   °ruale  difegnò  molto  bene  nel  fuo  tempo,  e  di  quella  maniera,  come  ne  fanno 
m*  per  tocchi  ̂ 6  molte  carte  pecore  dileguate  di  fua  mano  di  acquerello,  e  profilate  di  penna, 

<d   *equtrello  e  di  chiaro,  e  fcuro,  e  lumeggiate  di  bianco,  le  quali  fono  nel  nofrro  libro  de'  dife- 
Swneggtati  di  gni,e  fono  a  petto  a  quegli  de'maeflri  frati  inanzi  a  lui,  veraméte  vna  marauiglia» 
Manco.  Fu,  come.fi  è  detto,  Giotto  ingegnofò,  e  piaceuole  moko,e  ne'  motti  argurifli- 
£u  ingtgmfi\  rno ,  de'quali  n'è  anco  viua  memoria  in  quella  Città  :  perche  oltre  a  quello  9  che 
jpiaceuole,  or*  ne  fcnficM.  Giouanni  Boccaccio  ,  Franco  Sacchetti  nelle  me  trecento  Nouelle 

*"t0J  •       ,  ne  racconta  moki  e  belliflìmi .  De' quali  non  mi  parrà  fatica  feriuerne  alcunicon 
sn:.***  ';? !;>  '  le  proprie  parole  apunto  di  eflo  Franco ,  accioche  con  la  narratione  della  nouel- 
tra  le  nonelle-  *a  n  vegghino  anco  alcuni  modi  di  fauellare,  e  locutioni  di  que  tempi.  Dice  dun- 
di  F*4co  s«(.  que  in  vna  per  mettere  la  rubrica  .  A  Giotto  gran  dipintore  è  dato  vn  paluefe  a 

chmi*           dipignere da vn'huomo  di  picciol affare.  Egli facendofene  fcherno ,  lo  dipigne 
per  forma,  che  colui  rimane  confuto .  Nouella . 

Ciafcanò 
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Ciafcuno  può  hauere  già  vdito- ,  chi  fu  Giotto  ,  e  quanto  fu  gran  dipintore  lo- 

pra  ogn'alcro.  Sentendola  fama  fua  vn  groflolano,  e  hauendo  bifogno forfè,  per 
andare  in  cartellane  ria»  di  far  dipignere  vn  fuo  palude,  fubito  n'andò  alla  bottega 
ài  Giotto,  hauendo  chi  gì  i  porcaua  il  paluefe  drieto,  e  giunto  doue  trouò  Giotto, 

difse .  Dio  ti  falui  maef  tro,  io  vorrei,  che  mi  dipigneffi  l'arme  mia  in  quello  pai-  Ciotto  facem 
uefe .  Giotto,  conflagrando,  e  l'h  aomo,  e'i  modo,  non  difse  altro ,  fé  non,  quan-  b°tte&*» 
do  il  vuò  tu  ?  e  quel  glielo  difse  j  difse  Giotto,  lafcia  far  a  me  ,  e  partirli  ;  e  Giotto, 
efsendo  rimalo,  penfa  fra  fé  medefimo»  che  vuol  dir  quello,  farebbemi  (lato  ma- 

gato coftui  per  ifcherno?  fia  che  vuole,  inai  non  mi  fu  recato  paluefe  a  dipigne- 

re,  e  coftui,  che'l  reca,  è  vn'homicciatto  femplice,e  dice,  ch'io  gli  facci  l'arme  fua» 
come  fé  folle  de'Reali  di  Francia,  per  certo  io  gli  debbo  fare  vna  nuoua  Arme  ;  e 
così  penfando  fra  fé  medefimo  fi  recò  manzi  il  detto  paluefe ,  e  dtfegnato  quello 
gli  parea ,  diffe  a  vn  fuo  difcepolo  delle  fine  alla  dipintura ,  e  così  fece .  La  quale 
dipintura  fu  vna  ceruelliera ,  vna  gorgiera  »  vn  paio  di  bracciali  vn  paio  di  guanti 
di  ferro,  vn  paio  di  corazze,  vn  paio  di  colciali ,  e  gamberuoli ,  vna  fpada,  vn  col- 

tello ,  8c  vna  lancia  •  Giunto  il  valente  huomo ,  che  non  fapea ,  chi  fi  fullè ,  fallì    \Qmtmfo4e- 
inanzi, edice.  Maeflto  è  dipinto  quel  paluefe,  dille  Giotto,  sìbene,và  recalo  Giotto  convn 

giù .  Venuto  il  paluefe, e  quel  gentilhuomo  per  procuratore  il  comincia  a  guar-  contadino* 

dare,  e  dice  a  Giotto,  ò  che  imbratto  è  que(lo,che  tu  m'hai  dipinto?  Dille  Giotto» 
e  ti  parrà  ben  imbratto  al  pagare ,  dille  q  uelli  io  non  ne  pagherei  quattro  danari , 

dille  Giotto,  e  che  midiceflu,  ch'io  dipigneiTr,  e  quel  rifpoìè,  l'arme  mia,  dille.   3 
Giotto  non  è  ella  qui ,  mancacene  niuna,  dille  coftui ,  ben'illà ,  dirle  Giotto,  anzi 
(là  male,  che  Dio  ti  dia,e  dei  effere  vna  gran  be(lia,che  chi  ti  dicefle,chifetu,  ap- 

pena lo  f  aprefli  dire  ;  e  giugni  qui,  e  di,  dipignimi  l'arme  mia  :  Jetu  fufTì  flato  de* 
Bardi,  farebbe  baffo,  che  arme  porti  tu  ?  di  qua'  fé'  tu  ?  chi  furono  gl'antichi  tuoi. 
Deh,che  non  ti  vergogni,  comincia  prima  a  venire  al  mondcche  tu  ragioni  d'ar- 

ma,come  ftufuflì  Dufnan  di Bauiera-  lot'hòfattotuttaarmadurafultuo  palue- 
fe :  fé  ce  n'è  più  alcuna,  dillo,  &  io  la  farò  dipignere .  Dille  quello,  tu  mi  dì  villa- 

nia ,  e  m'hai  guaflo  vn  paluefe  ,  e  partefì ,  &c  vafTene  alla  Grafcia ,  e  fa  richieder 
Giotto  -,  Giotto  compare  ,  e  fa  richieder  lui»  addomandando  fiorini  due  della  di- 

pintura »  e  quello  domandaua  a  lui  :  Vdite  le  ragioni  gì'  Vfficiali ,  che  molto  me- 
glio le  diceua  Giotto,  giudicarono ,  che  colui  fi  toglielfe  il  paluefe  fuocosì dipin- 

to, e  delle  lire  lei  a  Giotto,  peroch'egl'hauea  ragione»  Onde  conuenne  toglierle 
il  paluefe,  e  pagali  e,  e  fu  prof ciolto  così  coflui,  non  m  ifurandofi,  fu  mifurato.  tihìnfe  vnt 

Dicefi ,  che  (landò  Gioito  »  ancor  giouinetto  con  Cimabue ,  dipinfe  vna  volta  moicafopra  al 

in  fui  nafo  d' vna  figura ,  ch'elio  Cimabue  hauea  fatta ,  vna  mofca  tanto  naturale,  vafi  a'vna  fi- 
che  tornando  il  maeftro  per  feguitare  il  lauoro  G  rimife  piìid'vna  volta  a  cacciar-  gura'per ingA* 
la  con  mano,  penfando  che  fufle  vera»prima,  che  s'accorgefse  dell'errore .  Potrei  »ar  il  mas* 
molte  altre  burle  fatte  da  Giotto,  e  molte  argute  rifpolie  raccontare,  ma  voglio,  ftro» 

che  quelle,  le  quali  fono  di  co  fé  pertinenti  all'arte  ,  mi  balli  hauere  detto  in  que- 
llo luogo .  Rimettendo  il  redo  al  detto  Franco,  de  altri .  Viotto  fu  rì- 

Firialment'cperche  retto  memoria  di  Giotto  non  pure  nell'opercche  vfeirono  fr<,t">tore  **»* 

delle  f  uè  mani,  ma  in  quelle  ancora,  che  vfeirono  di  mano  de  gli  Scrittori  di  que'  ™er0  ™° 
tempi,  efsendo  egli  (lato  quello,  cheritrouò  il  vero  modo  dì  dipingere,  fiato  per-  J^  IJ^di 
duto  manzi  a  lui  moki  anni  ;  onde  per  publico  decreto»  e  per  opera,  &  affettione  marm0  v  cm 

particolare .  rei  Magnifico  Lorenzo  vecchio  de'Medici,ammirando  la  virtù  di  ran-  verj,  popi  in 
to  huomo,  fece  porre  in  S.  Maria  del  Fiore,  l'effigie  fua  fcolpita  di  marmo  da  Be-  s  Maria  dei 
nedetto  da  Maiano  Scultore  eccellente  con  gl'i nfrafer itti  verfì  fatti  daldiuino  Furu G  huomo 
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huomo  M.  Angelo  Poliziano,  acciò  che  quelli,  che  veniflero  eccellenti  in  qual  fi 

voglia  profeffione  ,  potettero  fperare  d'hauere  a  confeguire  da  altri  di  quefte  me- 
morie  »  che  meritò ,  &  confeguì  Giotto  dalla  bontà  fua  largamente  « 

lite  egofum ,  per  quem  "Pittura  extintta  renìxit , Cui  quàm  retta  mcmus ,  tam  fuit ,  &  facilis . 

'Natura  detrai ,  nofìra  quod  àefuit  arti . 
Tlus  iicuit  nulli  fingere ,  ne  e  melìus . 

Mirar  is  Turrirn  egregiamjacro  terefonantem 
Ha  e  quoque  de  modulo  creuit  ad  afìra  meo  » 

Deniquefum  lottus  -,  quid  opusfuit  illa  referre  ? 
Hoc  nomen  longi  carmmis  inflar  erit  ► 

E  perche  pollino  co'oro  ,-  che  voranno  vedere  de  i  difegni  di  man  propriau* 
di  Giotto  »  e  da  quelli  conofeere  maggiormente  l'eccellenza  di  tanto 

huomo,  nelnoftro  già  detto  libro  ne  fono  alcuni  maraui* 
gliofi ,  flati  da  me  ritrouati  con  non-* 

minore  diligenza  ,  che^j 
fatica  >  e  ipeia  » 

Fine  della  ViU  di  Gioito  i 

VITA 
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VITA  DI  AGOSTINO,  ET  AGNOLO  SCVLTORI,? 

ET  ARCHITETTI  SANESI. 

RA  gl'altri,  che  nella  favola  di  Giouanni,  e  Nicola  Sculro-  Agofiim >  ,  e§n 
Agnolo  difce<* 

froda  Atchi' tertt* 

ri  Pifani ,  fi  efercirarono ,  Agoftino  ,  ìk  Agn  >lo  Scultori  Sa- 

eli,  de'quali  ?j  prelente  fermiamo  !a  vita,  r.afcirono^fecon- 
0  que'remp: ,  eccellentitfimi .  Que  ti ,  fecóndo;  che  io  tro- 

ia nicqueio  di  padre,  &  madre:  aneli,  e  gl'antenati  loro 
furono  Architetti ,  conciofia ,  che  l'anno  1 1 90.  fotco  il  reg- 

gimento de' tre  Confoli  falle  da  loro  condotta  a  perfezzso- 
ne  Fontebranda;  oc  poi  l'anno  feguentefotto  il  medefìmo  conlolato,  la  doga- 

na di  quella  Città ,  &z  altre  fabriche ,  6c  nel  vero  fi  vede ,  che  itemi  della  v.rtù, 
molte  volte  nelle  Cafe  doi.e  fono  (lati  per  alcun  tempo ,  germogliato ,  e  fanno 

G     2,  rarrpoi- 

hffetto  'dfìla 
Virtù  habitus 
tu  in  tiefcgn* 

den\et,» 
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rampolli,  che  poi  producono  maggiori,  &  migliori  frutti»  che  le  prime  piante^? 
facto  non  haueuano.  Agoftino  dunque, &  Agnolo,  agg'i.gt.endo  molto  m  gho-* 

Setti 4mVtó^rameDto  ai'a  maniera  di  Giouann:,  e  Nicola  Pifani,  airicchnono  l'arte  di  miglior 
/cono  l'arte  di  dileguo,  Si.  inuenzione  ,  come  l'opere  loro  chiaramente  ne  dimoftrano  r  D:ce(ì, 
miglior  dife*  che  tornando,  Giouann:  fopradetto ,  da  Napoli  a  Pila  Tanno  1 184.  fi  fermò  ili— j» 
gno,  &  muen*  Sena  a  fare  il  difegno ,  e  fondare  la  facciata  del  duomo  dinanzi ,  doue  fono  /e__j> 
itone»  tre  porte  pnncipal ,  perche  lì  adornalle  tutta  di  marmi  riccamente:^:  che  allora» 
Agoftino  di  non  iiauen£j0  piu>  che  quindici  anni»  andò  a  Piar  feco  Agoftino,  per  attendete^» 

15.  anni <  t  jj  5cu]rura ideila  quale  haueua  imparato  i  primi  principi!  j-eflendo  a  quell'ar- 
ìlare  con  Gio.  te  non  meno  inclinato,  che  alle  cole  d  Architettura,  Et  cosi  lotto  la  dilciphna  di 

tifano  pt  r  Af  Giouanni ,  mediante  vn  continuo  ftudio ,  trapafsò  in  difegno ,  grazia  ,  e  maniera 

tendere  Alla  tutti  i  condilcepoli  fuoi:  in  tanto,  che  fi  diceua  per  ognuno,  che  egli  era  l'occhio 
Scultura  diritto  del  fuo  maeftro .  E  perche  nelle  perfone  ̂ che  6  amano ,  iì  dilìderano  fo- 

co» ti  centi»  pia  tutti  gl'ai; ri  tx ni,  o di  na  ura,  o  d'animo,  o  di  fortuna,  la  virtù,  che  fola  rende 
ttuojtudio  tra.  gi'huornjm-  grandi,  e  nobili»  e  che  p.ù,  in  qucfta  vita,  e  nell'altra  felicifTuni:  Tirò 
pafso  m    ife-  Sgottino,  con  quefta  occalìone  di  Gicuanni  ,  Agnolo  fuo  fratello  minore  al  me- 
^1° «LVJA..^.  dtlìmo  esercizio .  Ne  eh  fu  il  ciò£ue  molta  fatica  :  perche  il  pratticar  d'Agnolo maniera  tutu  •      -    _.  r>  .  .$  r  p 

a  condtfcepolì,  con  Agatino,  e  con  gli  altri  Scultori  gì  haueua  di  già,  vedendo  1  honore  ,  ik.  vti- 

Tirò  Agnolo  le,  che  traeuano  di  cot al  arte ,  l'animo  accefo  d'eftrema  voglia  »  e  difideiio  d'at- 
frattllo  mino,  tendere  alla  Scultura;  anzi  prima,  che  Agoftino  a  ciò  hauelle  penfato,haueua_*> 

re  al  me  de  fi-  fatto  Agnolo  nafcolamente  alcune  cole .  Trouandofi  dunque  Agoftino  a  lauo- 
tno  eferatto,  rare  con  Giouanni  la  T:mola  di  marmo  dell'  Aitar  maggiore  del  Vefcouado  d'A- 
quale  fi  appit»  i:eZ2o,df  Ila  quale  il  è  faudlato  di  fopra,fece  tanto,che  \  1  condufle  il  detto  Agno-- 
*°  Plr  a  n. lZ  '°  ̂uo  fiateilo,  il  quale  iì  p  ito  di  maniera  in  quell'opera,  chf  finita  »  ch'ella  fu  fi ranìadellho'  v  ,  ,7,         ,,f  ,  .,,  .    l        .  »   n.  T  ,      r 
nore,  e  4ell'vm  trono  hauere  nell  eccellenza  dell  arte  raggiunto  Agcftino  ̂   La  qua!  cola  conc- 

ai// fcitlta  da  Giouanni  fu  cagione  »  che  dopo  quella  opera ,  fi  feruì  dell'  vno ,  &  dell* 
Lauoranoam»  altro  in  molti  altri  fuoi  lauori  che  fece  in  Piftoia,in  Pi  fa,  cv  in  altri  luoglv.E  per-- 
htdue  in  vna  che  attefero  non  folamenre  alla  Scultura,  ma  ali' Architettura  ancora ,  non  pafsò 
tauola  di  mar  molto  tempo ,  che  reggendo  in  Siena  1  Noue ,  fece  Agoftino  il  difegno  dei  loro 

mo  ,  éf  "!'re  palazzo  in  mal  larghetto,  che  fu  l'anno  1308.  Nelche  ùre,fi  acquifto  ranto  no-» 
f"tru-e'  ,,,  me  nella  patria, che  t  tornar;  in  Siena  dopo H  morte  di  Giouanni,  furono l'vno,e 

ArchUettur*  ̂ a^rro  ̂ ll]  Archirettudel  pubico:  onde  poi  l'anno  13 1 7.  fu  fatta-,  per  loro  ordine» 
fo  Agoftino  'a  racciata  del  Duomo,  che>  volta  a  Settentrione ,  e  l'anno  13  2  i.col  difegno  de' 
fece  in  Siena  mede  fimi  fi  ccminciò  a  murare  fa  potta  Romana  in  quel  modo,  che  ell'è  ho2gi,e- 
il  difegno  dJ  fu  finita  l'anno  1 3 16.  la  qual  porta  iì chiamaua  prima  porta  S.  Martino.  Rifecio-- 
Tala^o  di  no  anco  la  po  ra  a  Tufi,  che  prima  fi  chiamaua,  la  porrà  di  S.  Agata  all'  arco.  Il 
tioue,  ^  medefimo  anno  fu  cominciata  col  difegno  de  gli  ite  fi!  Agoftino  ,  &  Agnolo ,  Ia- 
Jwrowo  fatJ*  Chiefa,e  Conuento  di  S.Francefco,interuenendoni  il  Cardinale  diGaeta»Legato 
*  utó'i  e    Apoftolko.  Ne  molto  dopo  per  mezo  d'alcuni  de'Tolomei,che  come  efilli  fi  fta-- pU  vi  ICO,  (yor  1  ,~»       •  r  1  ■    a         n  -  o      a  ir  i  r«       i 

divano  con  di-  uanoaCJrui  to,  furono  chiamati  Agoftino,  cV  Agnolo  a  rare  alcune  Sculture,per" 
ftgni  diuerfe  l'opera  di  S.Mària  di  quella  Città:  perche  andati  là,  fecero  di  Scultura  in' marmo»- 
fabrithe.  '  alcuni  Profetiche  fono  hoggi  fra  l'altre  opere  di  quella  facciata,  le  miglioria  più 

proporzionate  di  quella  opera  tanto  nominata.Horàauuenne  l'anno  i3ió.come 
In  Oruieto  la-  fi  è  detto  nella  fua  vita,che  Giotto,fù  chiamàto,per  mezo  di  Cario  Duca  di  Cala-- 

uora>ono  per'  una,che  allora  dimoraua  in  Firenze ,  a  Napoli,per  far  al  Rè  Ruberto  alcune  cofe' 
/*»  facciata  di  ,n  S.Ch.!3ra,&  altri  luoghi  di  quella  Città:  onde  paflando  Giotto  neli'andarlà,da 
à.MarttìcuU  Oruietò,per  veder  l'opere,che  da  tanti  huomini  vi  fi  erano  fatte,  e  faceuano  tutta 

t'oportionè*  *  V*a>  Cnc  eS^  vo^e  ve^er  minutamente  ogni  co£a.  E  perche  più ,  che  tutte  l'altre F         *  Seul- 
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Sculture  gli  p  acqueto  i  Proferi  d'Agoftmo,  e  d'Agnolo  Sanefi,di  qui  venne»che  Ledette  Scuì* 
Giotto  non  folamenre  gli  comendò,  e  gì  hebbe  ,  con  moro  loro  contento»  nel  **"  piacque* 

numero  degli  amici  fuoi»  Ma  che  ancora  gli  mite  per  le  mani  a  Piero  Saccone  eia  rca  Gtottoptù 

Pietramala ,  come  migliori  di  quanti  allora  tufferò  Scultori ,  per  fare»  come  lì  è  dell  altre  fat* 

detto  nella  vita  d'elio  Giotto ,  la  fepolmra  del  Vefcouo  Guido ,  Signore  »  &  Ve-  fj*atl 
(cono  d'Arezzo .  E  cosi  adunque,  hauendo  Giotto  vedutain  Oruieto  l'opere  di  E  ptt$  '/,-  f~ 
molti  Scultori ,  e  giudicare  le  migliori  quelle  d'Agoftino  >  &  Agnolo  Saneiì  »  fu  data  a  fare  la 
cagione ,  che  fu  loro  data  a  fare  la  detta  fepolmra  »  in  quel  modo  però ,  che  egli  Sepoltura  del 

Thaueua  difegnata,  e  fecondo  il  modello,  che  elio  haueua  al  detto  Piero  Saccone  Vefcouo  d'X* 
mandato.  Finirono  quefta  fepolrura  Agortino,  &  Agnolo,  inifpazio  di  tre  anni,  'e^jotoldife- 
e  con  molta  diligenza  la  conduflono  ,e  murarono  nella  Chiefa  del  Ve/couado  di  &m  *%  Giotto» 

Arezzo ,  nella  Capella  del  Sacramento .  Sopra  la  carta  >  la  q  uale  pof  ain  sii  certi  z J  H  ltlt*or*t? r  ,  ,  r  •    ■  »       .   °      ■  i      r         \  ,  n   r   j-        r        i         .     ».  con  molta  a%* 
menfolom intagliati  più»  cneragioneuolmente  > e  dirtelo  di  marmo  ìicorpodi  ̂      „■         , 
quel  Vefcouo» e  dalle  bande  fonoalcunr  Angeliche  tirano  certe  conine afsai  ac-  rt  v^t  \   fa 
conciamente.-  Sono  poi  intagliate  di  mezo  rilieuo  in  quadri,  dodici  rtorie  della_«>  cercarono    fa 
vira,  e  fatti  di  quel  Vefcouo  con  vn  numero  infinito  di  figure  picciole .  Il  conte-  buona  manie* 
mito  delle  quali  rtorie»  accioche  fi  vegga  conquanfa  pacienza  furono  lauorate,e  ra+ 
che  quelli  Scultori  (Indiando ».  cercarono  labuona  maniera  y  non  mi  parrà  fatica; 
di  raccontare. 

Neila  prima  è  quando  aiutato  dalla  parte  Ghibellina  di  Milano  ,  che  gli  man-  Racconto  d'al- 
do quattrocero  muratori,e  danar&egli  rifa  le  mura  d'Arezzo  tutte  di  nuouo,  al-  cune  hiftcrie 

luugandole  tanto  piìt,  che  non  erano,,  che  dà  loro  forma  d'vna  Galea.  dt  me\p  rilie» 
Nella  feconda  è  la  prefa  di  Dicignanod'  Vaidichiana.  Nella  terza  quel'a  di  uo  faUe    m 

Chiufi.-  Nella  quarta  quella  d.  FronzolbCaftelIo  allora  forte  Copra  Pappi,  e  pof-  *"**  fe^ltm. 
f  eduto  da  i  figliuoli  del  Conte  di  Battifblle .  Nella  quinta  è  quando  il  Cartello  di  ra* 
Rondine,  dopo  edere  (lato molti  mefiallediato  da  gl'Aretini,  fi  arrende  final- 

mente ai  Vefcouo.  Nella  Celta  è  la  prefa  de!  Cartello  del  Bucine  in  Valdarno*' 
Nella  fertima  è  quando  piglia  per  forza  la  rocca  di  Caprefe ,  che  era  del  Conte  di 

Romena,  dopo  haiierle  tenuto  l'a (Tedio"  intorno  più  mefi.  Nell'ortaua  è  il  Vefco>  Confiierutìe» 
uò ,  che  fa  disrare  il  Cartello-di  Laterino  >  e  tagliate  in  C  oce  il  poggio  ,  che  gli  è  ne  del  taglio 

(opra  porto,  accioche  non  vi  fi  potfa  far  più  fortezza.  Nella  nona  fi  vede,  che^j  d'vn  mente, 
ipouina,  e  mette  a  fuoco,  e  fiamma  i!  monte  Sanfouino ,  cacciandone  tutti  gli  na- 

turatoti. Neft'vndecima  è  la  fifa  incoronazione,  nella  quale  fono  confiderabili 
molti  begli  habki  di  foldati  a  piè>&  a  caualfo,  e  d'altre  genti .  Nella  duodecima  Habiti  dì  fot- 
finalmente  Ci  vede  gli  huomini  Cuoi  portarlo  da  Montenero ,  doue  ammalò",  a^»  dati  confide* 
Mafia,  e  di  lì  poi,  efsendo  morto,  in  Arezzo  »  Sono  anco  intorno  a  quella  Cepol-  rabli, 
fura  in  molti  luoghi  l'i  nfegne  Ghibelline,  e  l'arme  del-  Vefcouo,  che  Conofei  Arme  del  Ve* 
pietre  quadre  d'oro  in"  campo  azurro  con  quell'ordine  ,  che  (Vanno  le  lei  pallet  fiouo» 
nell'arme  de' Medici.  La  quale  arme  della  càfata  del,  Vefcouo  fu  defcritta  da_a 
Frate  Guittone,  Caualier,  e  Poeta  Aretino  ,  quando  fcriuendo  il  fito  del  Cartello 
di  Pietramala,  onde  hebbe  quella  famiglia  origine,  difse: 

Bòueftfconfrail  Gìglionton  laCbiajJa 
lui  furono  i  miei  anfecefjoriy 

Che  in  campo  a%urro>  d'or  portanfeifaffa.' 

Agnolo  dunque ,  &  Agortino  Sanefi  condufsono  q'uefta opera  con  miglior  ar- 
te, •  &  muenzione,  e  con  più  diligenza  ,  die  fufse  in  alcuna  cofa  fiata  condottaL> 

mai  a  tempi  loro  v  É  nel  vero  non  deónofe-non  ellere-infìnitamentelodati  ,ha> 
ùendo 
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óéndò  in  ella  fatte  tante  figure»  tante  varietà  di  (iti  ,  luoghi ,  torre,  caualli ,  huo* 
mini,  &  altre  èofe,  che  è  proprio  vna  marauiglia.  Et  ancora,  che  quella  fepoltu- 

ra  fu  (le  in  gran  parte  guaita  da  i  Francali  del  Duca  d' Angiò,i  quali  per  vendicarti 
conia  parte  nimica  d'alcune  ingiurie  nceuute/nellono  la  maggior  parte  di  quel-» 
la  Città  a  facco,  ella  nondimeno  moflra,  che  fu  lauorata  con  buoniifìmo  giucficio 

da  Agoftino,  Se  Agnolo  detti ,  i  quali  v'intagliarono  in  lettere  aliai  grandi  quelle 
Fecero  in  San  parole.  Hoc  opitsfecit  Ma^ifler  Jùtguflinus$  &  Magijter  ̂ Angelus  de  Senìs.  Do- 
Francefco    di  pò  quello  lauorarono  in  Bologna  vna  tauola  di  marmo  per  la  Chiefa  di  S.  Fran- 

Mologixlata-  cefeo,  l'anno  1 3  29.  con  aliai  bella  maniera,  &  in  ellà.oltre  all'ornamento  d inta- 
na di  mar*  g[i0,  che  è  ricchiltìmo,  feciono  di  figure  alte  vn  braccio,  e  mezo>  vn  Chri'lo,  che 

mo  dell'Aliar  corona  la  Noftra  Donna,  e  da  ciafeuna  banda  tre  figure  limili,  S.Francelco ,  S.Ia- 
maggtore,        copo,  S.Domenico,  S.Antonio  da  Padoa,  S.Petronio,  e  S.Giouanni  Euangelifta. 

E  lotto  ciaicuna  deile  dette  figure  è  intagliata  vna  dona  di  balso  nlieuo  deila  vi- 
ta del  Santo,  che  è  fopra.  Et  in  tutte  quelle  hiftone  è  vn  numero  infinito  di  me- 

re figure  ,  che  fecondo  il  collume  di  que'cempi ,  fanno  ricco,  e  bello  ornamento. 
Indetto  lutto-  Si  vede  chiaramente ,  che  durarono  Agoftino  ,  ìk  Agnolo  in  quella  opera  gran- 

fa vfarono  rie-  dillìma  fatica,  e  che  polito  in  efsa  ogni  diligenza,  e  (tudio,  per  farla,comefù  ve- 

che\\o,  d'in-  ramente,  opera lodeuole,&  ancor,  chefiano  meziconlumati,pur  vi  fi  leggono i 
taglio  con  fa-  nomi  loro,  $c  il  milleiìmo:  mediante  il  quale,lapendoiì  quando  la  cominciarono» 

fica ,  dtiigen-  /]  vecjC}  che  penarono  a  fornirla  otto  anni  interi .  Ben'è  vero,  che  in  quel  mede- 
za,  e  (indio»     ̂ mo  temp0  fecero  anco  molte  altre  cofette  in  diuerfi  altri  luoghi ,  &  a  varie  per- 

fone.  Hora  mentre,  che  colloro  lauorauano  in  Bologna,  quella  Città, mediante 

Bologna  fidici  vn  Legato  del  Papa,  fi  diede  liberamente  alla>Chiefa,  &  il  Papa  all'  incontro  pro- 
deai  Papa  vi  'mife,che  nuderebbe  ad  habitarcon  la  corte  a  Bologna,ma  che  per  n*curtà  Aia  vo- fi  fece  vn  Ca-  leua  edificami  vn  Caflello  onero  fortezza  .  La  qual  cola  ellendogli  conceduta  da 

(tei  io  di  dt/em  j  Bolognefi ,  fu  con  ordine,  e  difegno  d' Agoftino ,  &c  d'Agnolo  tortamente  fatta, 
gnode (nauti,  mi  hebbe  pochillìina  vira:  percioche  conoiciuto  i  Bolognefi ,  che  le  molte  pro- 

mefse  del  Papa  erano  del  tutto  vane ,  con  molto  n  aggior  prertezza  ,che  non  era 

Trottarono  Hata  fatta,  disfecero,  e  rouinarono  la  detta  fortezza .  Dicefi ,  che  mentre  dimo- 
tnodoai  rttorm  rauano  quelli  due  Scultori  in  Bologna  ,  il  Pò  con  danno  incredibile  del  Territo- 
nare  d  tò  nel  rio  Mantoano ,  e  Ferrarese ,  e  con  la  morte  di  più ,  di  dieci  miila  perfone ,  che  vi 

proprio    almo  perirono ,  vici  impetuolo  del  letto  ,  e  remino  tutto  il  paefe  all'intorno  per  molte 
ferrandolo  con  miglia;  e  che  perciò  chiamati  elfi ,  come  ingegno!!  ,  e  valenti  huomini,  trouaro- 
*rSfHI*  no  modo  di  rimettere  quel  terribile  fiume  nel  luogo  fuo ,  ferrandolo  con  argini» 

Oc  altri  ripari  vnliffimi ,  il  che  f  11  con  molta  loro  lode ,  e  vnle  ,  perche,  oltre,  che 

In  Siena  orai,  n'acquiftarono  fama,  furono  da  1  Signori  di  Mantoa,e  da  gl'Eftenfi ,  con  honora- 
mronoU  chte  ti  ili  mi  premij  riconoiciuti.  Efsendo  poi  tornati  a  Siehal'ann®  133".  fu  fitta  con 

(* 
Mt 
Santi 
raronc 

piana prt'ae*  C1°^  ̂   ̂are  VDa^onre  publica  in  su.  la  piazza  principale^!. 1  impetto  ri  palagio  del 

Tìt  icrc  dife'  e  cótento  di  tutta  la  Città,che  rellò  perciò  molto  obligata  alla  virtù  ni  quelli  due 
gnola  Saia ,  e  pJ01  Cittadini.Nel  mede-fimo  répo  h  foce  la  fala  del  configlio  maggiore  nel  palnz- 

Tcrre  dà  pa*  ZQ  ̂   pyjjjj^  .&  cos{  f{x  Cq  ordme,coì  difegno  de  i  nude:'  tra  ai  fuo  fine "w  la  torre 
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h  torre  del  detto  palazzo  l'Anno  1 344.  e  poftoiri  fopra  due  campane  grandi,  del-  r^A(f4.0'' 
le  quali  vna  hebbeno  da  Grofleto,  e  l'altra  fu  fatta  ir>  Siena.  Trouandofi  finalmen-  Morte  d'Ago- 
te  Agnolo  nella  Città  d'Affina  doue  nella  Chiefa  di  fono  di  S-  Francefco,  fece  vna  fimo  in  Suna, 
capella >  e  vna  fepoltura  di  marmo  per  vn  fiat  elle  di  Napoleone  Orlino ,  il  quale  Autoremn 

eflendo  Cardinale»  e  Frate  di  S.  Francefco  >  s'era  morto  in  quel  luogo  :  Agoftino,  tra/corre  U 

che  a  Siena  era  rimalo  per  feruigio  del  publico »  fi  inori ,  mentre  andaua  facendo  ̂ smorta d*al~ 
il  dileguo  degl'  ornamenti  della  detta  fonte  di  piazza»e  fu  in  Duomo  honoreuol-  cmt>  'hi?**- 
mente  fepellito .  Non  ho  già  trouato»  e  però  non  pollò  alcuna  cofa  dirne»  ne  co-  "oaSè"ito  «• £        .  -ìt     a         1  1  il-    '  j  i    f^oao}e  tiliez me »  ne  quando  monde  Agnolo ,  ne  manco  altre  opere  d  importanza  di  mano  di  ?a  aii>arfet 
coftoro,  e  però  fia  quello  il  fine  della  vita  loro . 

Hora  perche  farebbe  lenza  dubbio  errore?  f eguendo  l'ordine  de'  tempi  non  fa-  %,etro> e  2*°* 
re  meni  ione  d'alcuni»  che  fé  bene  non  hanno  tante  cofe  adoperato* che  fi  pofTa__«j    J?reìtni  °" 
fcriuere  tutta  la  vira  Ioro>hanno  nondimeno  in  qualche  cola  aggiunto  eommodo»  l-^^t  * 
e  bellezza  all'arte ,  &  al  mondo ,  pigliando  occasione  da  quello  ,  che  di  fopra  fi  è  ucra/rer0  0pe,l 
detto  del  Vefeouado  a"Arezzo  >  e  della  Pieue >  dico ,  che  Pietro  ,  e  Paolo  Orefici  grandi  di  ce« Aretini,  i  quali  impararono  a  difegnare  da  Agnolo  »  6c  Agoftino  Sanefi ,  furono  i  fello , 
primi  »  che  di  cefello  lauorarono  opere  grande  di  qualche  bontà;  percioche  per  Maeft\  ehm 

un'Arciprete  della  Pieue  d'Arezzo,»  condu  (Tono  vna  teda  d' argento  grande^  orefice  fece 

guanto  il  viuoy  nella  quale  fu  mefsa  la  tetta  di  S.  Donato  Vefcouo,e  protettore  di  P**ee  *- vn'"' 
quella  Città .  La  quale  opera  non  fu  fé  non  lodeuole  »  sì  perche  in  ella  fecero  al-  "     re   ̂,a*~ 
cune  figure  fmaltate  aliai  belle,  <Sc  altri  ornamentile  sì  perche fò  delle  prime  cofe»  sj-  JJ^-Jij' icn  r  \  i  i  ,.      r  „  r  *  ai  mezo  rtclì- 
ene  rullerò,  come  h  e  detto,  lauorate  di  ceiello.  m  cauaf0  \# 

Quafi  ne'medefimi  tempi,  ò  poco  inanzi,  l'arte  di  Calimara  di  Firenze  fece_p  pia/ira . 
fare  a  maeftro  Cione  Orefice  eccellente,  le  non  tutto,  la  maggior  parte  dell'Alta- 
re  d'argento  di  S.Giouanni  Bartifta ,  nel  quale  fono  moire  ftorie  della  vita  di  quel  "? ,      '*™n tr     ..    °  n  •  n       15  ■    r  »•  i-  t-     t     del  medefim*-*- 
Santo»  canate  a  vna  piatirà  d  argento  ,  in  figure  di  mezo  niieuo  ragioneuoli  »  La  J 
«jualeopera  fu  ?  e  per  grandezza  ,e  per  elTere  cofa  nuoua  »  tenuta  da  chiunque  la  Forfore  Spì- 
vide  y  marauigliofa  »  Il  medefimo  maeftro  Cione  l' anno  1 3  3.0,  efiendofi  (etto  le  Ke^°  ̂ e»o 
voltedi  S.  Reparata trouato  il  corpo  di  S,Zanobi,Iegò  in  vna  tefta  d'argento  gra-  *C»»w  Imo* 

de  quanto  il  naturale  ?  quel  pezzo  della  tefta  di  quel  Santo  »  che  ancora  rioggi  fi  r*'*  02n*  **J 
ferba  nella  medefima  d'argento ,  è  fi  porta  a  proceffione  ;  la  quale  tefta  fu  allora- ^JJ'^^' 
tenuta  cofa  bellifTfma  »  e  dhde  gran  nome  ali  Artefice  fuo ,  che  non  molto  dopo?-  tM^  afUOCOr  '. eflendo  ricco,  &  in  gran  reputationev  fi  morì  » 

Lafciò  maeftro  Cione  molti  difcepolr ,  e  fra  gl'altri  Forzare  di  Spinello  Areti-*  Galeotto  da- 
zio, che  lauorò  d'ogni  cefellamento  benitTìmo ,  ma  in  particolare  fu  eccellente  in  pietramala 

&re  ftorie  dlirgéto  a  fuoco  fmaltaterCornerne  fanno  fede  nel  Vefeouado  d'Arez-  Cardinale  [e* 
20  vna  Mitra  con  fregiature  belliflìme  di  fmalti,&  vn  paftorale  d'argento  molto  poltoalìaver*- 
bello .  Lauorò  il  medefimo  al  Cardinale  Galeotto  daPierramala  molte  argente-  m*  **$<*  l* 
rie,  le  quali  dopo  la  morte  (uà  rimafero  a  i Frati  delia  VeiTiia ,  doue  egli  volle  ef-  Cht*f*>*m?h 

fere  fepolto ,  e  doue ,  oltre  la  muraglia  »  che  in  quel  luogo  il Conre  Orlando  Si"  **'  ""afcaTùi gnordiCh)ufi,picciolcaftellofottola  Vernia»haueafattofare;  edificò  egli la_^  }„e^urtat 

Chiefa  »  e  molte  ftanze  nel  Conuento ,  e  per  tutto  quel  luogo ,  fenza  faruil'infe-  LtonardoVio* 
gnaf  uà  ,  ò  lafciarui  altra  memoria .  Fu  difcepolo  ancora  di  maeftro  Cione  »  Lio-  remino  di» 
nardo,  di  fer  Giouanni  Fiorentino»  il  quale  di  cefello,  e  di  faldature,  e  con  miglior  fcepolo  dì  cto- 

difegno,che  nò  haueuano  fatto  gl'altri  inanzi  alili  lauorò  molte  opere»e  partico"  ne  Uxori  dì 
làrmente  l'altare,  e  tauola  d'argento»di  S.  Iacopo  di  Piftoia»  nella  quale  opera,ol-  eeftlUyefal» 

~tre  le  ftorie  ,  che  fono  aflai ,  fu  molto  lodata  la  figura ,  che  fece  in  mezo  alta  più  datftre>  ecC7i 
d'vn  braccio  d'vnS.  Iacopo,  tondaj  e  lauorata  tanta  pulitamente  ,cheparpiùto-  Z!£m 
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fio  fatta  di  getto,  che  di  cefelio .  La  qual  figura  è  collocata  in  mezo  alle  dette  fro^ 

rie  nella  tauola  dell'altare,  intorno  al  quale  è  vn  fregio  di  lettere  fmaltare,che  di- 
cono così.  ,Ad  honorem  Deh  &  Sanili  Iacobi  Apoftolh  Hoc  opus  fattimi  futi  tem- 
pore Domini  Frane.  Tagni  ditta  opera  operarijjub  anno  i^ji.per  me  Leomrdum 

ferlo.  de  Floren.  aurijic. 

Iacopo  Lan.      Hora  tornando  a  Agoflino,  &  Agnolo,  furono  loro  difcepoli  moIti,che  doppo 
frani  dtfcepolo  lorofeciono  molte  cole  d'Architettura ,  e  di  Scultura  in  Lombardia ,  &  altri  fuo- 

d'4gcfftno,&  gin  d'Italia ,  e  fra  gl'altri  maeftro  Iacopo  Laufrani  di  Venetia ,  il  quale  fondò  San 
Agnolo  fondo  prancefco  d'Imola ,  e  fece  la  potta  principale  di  Scultura ,  doue  intagliò  il  nome 
d'imou!       filo,  &  il  millefimo,  che  fu  l'anno  1343.  &  in  Bologna  nella  Chiefa  di  S.  Dome- 
Altri  ìauori  n'co  ilmedefimo  maeflro  Iacopo  tece  vnafepoltura  di  marmo  per  Gio.  Andrea 

ins.  Demenu  Calderàio  Dottore  di  Legge ,  e  Segretario  di  Papa  Clemente  Sello  ;  oc  vn'  altra 
(odi  Bologna,  pur  di  marmo,  è  nella  detta  Chiefa,  molto  ben  iauorata,  per  Taddeo  Pepcli  con- 

leruator  del  Popolo ,  e  della  giuftitia  di  Bologna  :  &  il  medefimo  anno ,  che  fìi  P- 
In  Veneti*  anno  1 347.  finita  quella  fepokura,ò  poco  manzi,  andando  maeftro  Iacopo  a  Vi- 

fendè  U  cbte*  netia  fila  patria ,  fondò  la  Chiefa  di  S.  Antonio  ,  che  prima  era  di  legname  ,  a  ri- 
f»  di  S.Anto,  chjefta  d'vno  Abbate  Fiorentino  dell'antica  famigl  a  degl'Abbati ,  eflendo  Doge 
mo.tteprm*  M.  Andrea  Dandolo .  La  quale  Ch;efa  fu  finita  Panno  1349. 
era    $  egna-       iacobello  ancora ,  e  Pietro  Paolo  Vinitiani ,  che  furono  difcepoli  d'Agoflino  , 

lacchilo  ì  e  d'Agnolo  feciono  in  S.  Domenico  di  Bologna  vnafepoltura  di  marmo  perM. 
Pierpaolo  Ve-  Giouanni  da  Lignano  Dottore  di  Legge  l'anno  1 Z83.  I  quali  tutti ,  e  molti  altri 
mettam  lauo-  Scultori  andarono ,  per  lungo  fpatio  di  tempo ,  feffuitando  in  modo  vna  ftefia-j 

ranno  in  San  maniera  ,  che  n'empierono  tutta  l'Italia .  Si  crede  anco ,  che  quel  Pefarefe ,  che 
Domenico  di  oltre  a  molte  altre  cofe,  kce  nella  patria,  la  Chiefa  di  S.  Domenico,  e  di  Scultura 

B°l°Sr*!i-        ̂   porta  di  marmo,  con  le  tre  figure  tonde,  Dio  padre,  S.  Gio*  Battifla ,  e  S.  Mar* 
Chiefa  di  San  COj  fujjj.  d,fcepolo  d'Affollino  ,  e  d'Agnolo  ,  e  la  maniera  ne  fa  fede  .  Fu  finita-» Domenico    di  n  f,  >     m  t     D  r       »  r  •         1   rr 
Pefaro  fatta  °iue'ta opera  1  anno  1 3 85. Ma  perche  troppo  fare:  lungo  le  10  volelli  minutamene 

da  vu  scolaro      &r  mentione  dell'opere,  che  furono  da  molti  maeftri  di  que' tempi  fatte 
di  quella  maniera  ,  voglio,  che  quello  ,  che  n  ho  detto  così  in  genera- 

le ,  per  hora  mi  balli ,  e  matti  mamente  non  fi  battendo  da  cotali 
■opere  alcun  gionamento,  che  molto  faccia,  perle  noilrs 

Arri.  De' ìopradetti  mi  è  paruto  far  mentione,  perche 
fé  non  meritano  ,  che  di  loro  fi  ragioni  a  lur.go  , 

non  fono  anco  dall'  altro  lato  flati  tali ,  che 
fi  debba  pattargli  del  tutto  con 

filemio. 

de' fudetti. 
Autore  non 

vuol  prolon- 
garfi  in  deferì* 
per  i opere  di 

fmili  majfiru 

fine  della  Vita  d'jdgoflino ,  &  .Agnolo 

e 
VITA 
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VITA  DI  STEFANO  PITTORE  FIORENTINO* 

E    D'VGOLINO    SANESE. 

,..V  in  modo  Eccellente  Stefano  Pittore  Fiorentino  >  e  difcepolo 

^?!  ̂ ^^N&f     di  Cotta,  che  non  pure  (uperò  tutti  gl'ai  tit  che  inanzia_*> lui  fi  erano  affaticati  nell'Arte,  ma  auanzò  ri  rarto  il  iuo  Mae- 
ftro  ileilo ,  che  fu ,  e  meritamente  ,  tenuto  il  miglior  di  quanti 
Pittori  erano  flati  infino  a  quel  rempo  ;  coire  chiaramente;   p 

dimoftrano l'etere  fue.  Dip;n(ecoftui  infrefeo  laNo(lra_-j 
Donna  del  Campo  Santo  dPifa  ,  <  he  è  alquanto  meglio  di 

mi egne,  e  di  colorito,  che  l'opera  di  Giotio .  Et  in  Fitenze  nel  chiotti  o  di  Santo 
Spinto ,  tre  archetti  a  heko .  Nel  primo  de'  quali ,  doue  è  la  Trasfiguran'one  ài 
Chrifto,  con  Moisè,  &  Helia,  figurò,  imaginandofi  quanto  douette  edere  lo  fplé 

H  dote 

Stefano  /hpe* 
rò  come  gì aU tri  anteeejforif 

anco   detto 

fuo  matflro. 
Alcuni  l  nuoti 

rappreftnta^  e Qraordinarie  » 

e  belle  attitu- 

dini, e  con  no- 

ne pieghe  an- dò ricercando 

[otto  l'ignttde> non  prima  sé 

flagrato. 
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Mostro  graie   J  ,        .,  v 
artificio,  &  o*  ài  re,  che  gli  abb  aglio  i  tre  dilcepoli  con  maordinane  ,  e  belle  attitudini ,  &  in_^ 

però  modera-  modo  auuilupati  ne5  panni  >  che  li  vede  ,  che  egli  andò  con  nuoue  pieghe  ,  il  che 
tamente  tira-  non  era  flato  fatto  inlìno  allora  >  tentando  di  ricercar  (otto  l'amido  delle  figure» 
do  m  profptt*  il  che,  come  ho  detto  non  era  flato  confiderato,  ne  anche  da  Giotco  iteiso.  Sotto 

ttua  vn  edtfi  qUeft0  Arco,nel  quale  fece  vn  Chriflo>che  libera  la  indemomata,urò  in  profpet- 
è  °o U  °ft0  *  tlUa  vn0  e^  :^C1°  perfettamente  ,  di  maniera  allora  poco  nota  ;  a  buona  forma ,  e 

ìnuentilnT  e  ni'gu'ore  cognitione  riducendolo:  Et  in  efso  con  giudicio  grandiffìmo,  moderna- 
tYoportione'al  mente  operando,  mofliò  tant'arte,e  tanta  inuentione,  e  proportione  nelle  colon- 
lora  tnufuata+  ne>  nelle  porte,  nelle  fineftre»  e  nelle  cornici ,  è  tanto  diuerio  modo  di  fare  da  gl'- 
ìmagtnatione  altri  Maellri,  che  pare,  che  cominciafse  a  vedere  vn  certo  lume  della  buona,  e^> 

ingegmfa    di  perfetta  maniera  de*  Moderni . 
maniera  di  ImaginoiTì  coflui ,  fra  l'altre  cofe  ingegnofe ,  vna  falita  di  (cale  molto  difficile» 
/alita  di/cale  \e  quali  in  pittura ,  e  di  rilieuo  murate ,  Oc  in  ciafcun  modo  fatte ,  hanno  difegno» 

vari  t^"°  *  varietà,  &  inuentione  vtihflìma  ,  e  commoda  tanto ,  che  fé  ne  feruì  il  Magnifico 
uenttone  \  ed-  Lorenzo  vecchio  de'  Medici  nel  fare  le  fcale  di  fuori  dei  palazzo  del  Poggio  a  Ca- 

tnodtt*  '  iano,hoggi  principal  Villa  dei  Sere  ;iffimo  Gran  Duca.  Neil' altro  archetto  è 
Se  ne  feruì  vna  llona  di  Chnllo ,  quando  libera  San  Pietro  dal  Naufragio ,  tanto  ben  fatta  ,= 

Lorenzo  Ade-  che  pare,  che  s'oda  la  voce  di  Pietro ,  che  dica  '.Domine  fatua  nos  perimus.  Que- 
dctalpaUz-  (la  opera  è  giudicata  molto  più  bella  dell'altre ,  perche  oltre  la  morbidezza  de' 
xo  del  Poggio.  panni, fi  vede  dolcezza  nell'aria  delle  tette,  fpauento  nella  fortuna  dei  Mare:  e  gli 
Attitudini  di.  Apolidi  percodì  dadiuerfi  moti,  e  dafantafmi  marini ,  efsere  figurati  con  att  tu- 
ftnte  cm'J'  dini  molto  proprie  »  e  tutte  bellilìlme  :  e  ben  che  il  tempo  riabbia  confumato  in 
trilla  morbi-  Parre  le  fatiche  ,che  Stefano  fece  in  quella  opera  ,  iìconolce,  abbagliatamente 

de7\»  *e  9*-  Pei°  >  c^ie  *  ̂ecci  Apoftoli  fi  difendono  dalla  furia  de'  venti ,  e  dall'onde  dei  Mare 
ni ,  dolcetfa  vàiamente  i  la  quale  cola,  efsendo  apprefso  i  moderni  lodariiTìma  ,  donane  certo 

d'a>i»  di  tefie.  ne'  tempi  di  chi  la  fece  parere  vn  miracolo  in  tutta  Tolcana .  Dipinfe  dopo ,  nel 
Altre  pitture,  primo  chiollro  di  S.  Maria  Nouella  vn  S.  Tomafo  d'Acquino  allato  a  vna  porta  >> 
Dipmfe  /corei  d0llQ  fece  ancora  vn  Crocififso  ,  il  quale  è  (lato  poi  da  altri  P  ttori ,  per  rinouarlo 
ientntefi ,  &  jn  mala  maniera  condotto .  Lalciòlimilmente  vnaCapellainChiefacomincia- 

nob^l  ̂rff"  ta  >enonfimta  >  che  e  molto  concimata  dal  tempo,  nella  quale  fi  vede  quando 
culti  chéta-  gl'Angeli ,  per  la  fuperbia  di  Lucifero  piouero  giù  in  forme  diuerfe  :  doue  è  da_«. 
ueua  a  dar  confiderai^  ,  che  le  figure  ,  fcoitando  le  braccia ,  il  torfo ,  e  le  gambe  molto  me- 
et  celi  e  aia  al  gho>che  fcorci,  che  fufsero  (lati  fatti  prima ,  ci  danno  ad  intendere ,  che  Stefano 
pittore*  cominciò  a  conofeere,  e  moilrare  in  parte  le  dimcukà ,  che  haueuano  a  far  tene- 
Fuperfopra  re  eccellente  coloro,  che  poi  con  maggior  fludio,  ce  gli  mollrafsono,  come  han- 

nome  detto/c t»  no  fatto t  perfettamente  :.  La  onde  Scimia  della  natura  fu  da  gli  Artefici ,  per  fo~ 

Turai  uà  "a*r-  Pranome  chiamato 
 - 

fondi  qV altri  Condotto  poi  Stefano  a  Milano ,  diede  per  Matteo  Vifconti  principio  a  molte 

nel  disegno.,  c°fe>ma  non  le  potette  fimre,perche,e(sendofi  per  la  mutatione  dell  aria  arama*- 
Lauort  di  Stc  lato  »  fu  forzato  tornarfene  a  Firenze ,  doue  hauendo  nhauuro  la  fanirà ,  fece  nel 

fano  m  dtuer-  tramezo  della  Chiefa  d.  Santa  Croce,nelIa  Capella  degl'Armi  a  frelco  la  llona  del 
fé  città ..  martirio  di  S.  Marco ,  quando  fu  ftrafeinato ,  con  molte  figure ,  che  hanno  del. 

con  la  gran,  buono ..  Efsendo  poi  condotto,  per  efsere  (lato  difcepolo  di  Giotto,  fece  a  frefeo 

forgen7u  Ur°  ,n  ■**'  ̂ctro  m  R°ma  neHa  Capella  maggiore ,  doue  è  l'Altare  di  detto  Santo ,  al- 

nier*  mo7*l  cune  ̂ or'e  di  Chnfto,  fra  le  fine(lre,che  fono  nella  nichia  gràde,con  diligéza,cher 
nn%  fi  vede,che  tirò  forte  alla  maniera  moderna,trapa(lando  d'aliai  nel  difegno,e4neli' 
figuraìnfie-  altrc  co^e  Giotto  fuo  maeftro  .Dopo  quefto  fece  in  Araceli  in  vn  pilaftro  a  canto 
firn  kàt  in  fé  alla  Capelli  maggior  e  a  manfiniftra»  vnS.Lodouico  in  frefco,che  èmolto  loda- 
S  rà%  viuacitÀ,  to>  per 
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to  >  per  hauere  in  fé  vna  viuacità  ,  non  (lata  infino  a  quel  tempo  >  ne  anche  da-*  ̂ ttutun  #»* 

Giotto  meda  in  opera.  E  nel  vero  haueua  Stefano  gran  facilità  nel  difegno  ,  co-  fritta     nei 

me  fi  può  vedere  nel  detto  noilro  libro  in  vna  carta  di  fua  mano,  nella  quale  è  4tfein9* 
disegnata  là  trasfigurazione,  che  fece  nel  chioftro  di  Santo  Spirito ,  in  modo  che 

per  mio  giudicio ,  difegno  molto  meglio ,  che  dotto  :  Andato  poi  ad  Affili ,  co-  Pittura  in 

minciò  a  fiefco  vna  (tona della  gloria  Celelte  nella  nicchia  della  Capella  mag-  frefc0  comt** 

giore,  nella  Chiefa  di  fotto  di  San  Francefco,  doue  è  il  corore  fé  bene  non  la  finì,  "*'"  congrM 

fi  vede  in  quello,  che  fece,  vfata  tanta  diligenza  ,  quanto  più  non  fi  potrebbe  di>  £*}$££* 
fiderare  .  Si  vede  in  quella  opra,  cominciato  vn  giro  di  Santi ,  e  Sante  con  tanta  JJ-  vanet^  ̂  

bella  varietà  ne' volti  de'giouani  de  gl'huomini  di  meza  età ,  e  de'vecchi ,  che^  voiti  corrifpo, 
non  fi  potrebbe  meglio  difiderare.  E  fi  conofce  in  quegli  fpiriti  beati  vna  ma-  denti  ali  età* 
niera  dolciffima,  e  tanto  vnita,  che  pare  quali  impofTib;le,che  in  que'tempi  fuf-  vsè    maniera 
fé  fatta  da  Stefano,  che  pur  la  fece,  le  bene  non  fono  delie  figure  di  quello  giro  dolce     molto 

finite  fé  non  le  tede  fopra  le  quali  è  vn  coro  d'Angeli ,  che  vanno  fcherzando  in  vnita  »  *  em 
varie  attitudini ,  &  acconciamente  portando  in  mano  figure  Theologiche  ,  fono  £ratta> 
tutti  volti  verfo  vn  ChriftoCrocifìlIo,iI  quale  è  in  mezo  di  quella  opera,  fopra 

la  teda  d'yn  San  Francefco ,  che  è  in  mezo  a  vna  infinità  di  Santi .  Oltre  ciò  kce 

nel  fregio  di  tutta  l'opera  alcuni  Angeli  de' quali  ciafcuno  tiene  in  mano  vna  di 
quelle  Chiefe,  che  fcriue  San  Giouanni  Euangelifta  neirApocalifle.E  fono  que-  Dipinge  a  F/« 

fti  Angeli  con  tanta  gratia  condotti,  che  io  flupifco  come  in  quella  età  fi  troLiaf-  ****•   a  **' 
fé,  chi  ne  fapefTe  tanto  .  Cominciò  Stefano  quella  opera»  per  farla  di  tutta  per-  ̂0ta' 
fezzione ,  e  gli  farebbe  riufcito  ,  ma  fu  forzato  lafciarla  imperfetta ,  e  tornarfene 

a  Firenze  da  alcuni  luoi  negozi j  d'importanza .  In  quel  mentre  dunque,  cbe__jj> 
perciò  fi  flaua  in  Firenze,  dipinfe  per  non  perder  tempo  a  Gianfigliazzi  Lun-  Maf°_    dette 

garno,  fra  le  cafe  loro,  de  il  ponte  alla  Carraia ,  vn  Tabernacolo  picciolo  in  vn_^  Gmttn*   fl*~ 

canto ,  che  vi  è  jdoue  figurò  con  tal  diligentia  vna  Noitra  Donna  ,alla  quale   •?,  dìsteni  "**  * 
mentre  ella  cuce,  vn  fanciullo  vellico  ,  e  che  fiede  porge  vn'vccello ,  che  per  pic- 

ciolo che  fia  il  lauoro,  non  manco  merita  edere  lodato  ,  che  fi  facciano  l'opere^? 
maggiori,  e  da  lui  più  maeltreuolmente  lauorate.  Finito  quello  Tabernacolo  -,  e 
fpeditofide'fuoi  negoz'j ,  ellendo  chiamato  a  Pillola  da  que'Signori ,  gli  fu  fatto  Stefano     po/e 
dipignere  l'anno  3346.  la  Capella  di  San  Iacopo:  Nella  volta  della  quale  fece  vn  U  Pitture  in 
Dio  Padre  con  alcuni  Apofloli ,  e  nelle  facciate  le  ftor;e  di  quel  Santo ,  e  panico-  £r*n    miglio» 
larmente  quando  la  madre,  moglie  di  Zebedeo  dimanda  a  Giesù  Chriflo,che  vo-  ra™ent9-       ̂  

glia  i  due  fuoi  figliuoli  collocare ,  vno  a  man  delira ,  l'altro  a  man  finiilra  fua  nel  .    vart0 
regno  del  Padre .  Apprello  a  quello  è  la  decollazione  di  detto  Santo  molto  bel-  mt0he  ,  tùn  \ 
la  ,  llimafi  che  Malo  detto  Giottino,  del  quale  fi  parlerà  di  fotto  fufle  figliuolo  di  piùsfumato  e 
quello  Stefano:  e  fé  bene  molti  per  Pallulìone  del  nome  lo  tengono  figliuolo  di  più    diligente 

Giotto,  io  per  alcuni  flrattì  c'hò  veduti, e  per  certi  ricordi  di  buona  fedd  fcritti  da  degli  altri. 
Lorenzo  Giberti,  e  da  Domenico  del  Ghirlandaio,  tengo  per  fermo,  che  fude.   p  L  inueftiga.- 

più  preilo  figliuolo  di  Stefano,  che  di  Giotto  .  Comunelle  fia ,  tornando  a  Stefa-  tiom  delle />«'• 
no,  fé  gli  può  attribuire,  che  dopo  Giotto  ponefse  la  Pittura  in  grandiflìmo  mi-  mt  affienita 

glioramento,  perche  olire  all'edere  (laro  più  vario  nell'inuenzioni ,  fu  ancora  più         Arte' me' 
vnito  ne  1  color  ,  e  più  sfumato  >  che  tutti  d'altri  :  E  fopra  tanto  non  hebbe  para-  ?  f  **.■  ÌjLj 

r  il-  r  1  -  V  -ir  r      1   ̂      i  u  r  ™de  che  altn» 

gone  in  elsere  diligente.  E  quegli  lcorci,  che  fece,  come  ho  detto  ancorche,cat-        ie  aop09ra 
tuia  maniera  in  elfi,  per  la  diihcultà  di  fargli  moftrafse,  chi  è  nondimeno  inuefti-  .^n-tì  e  reg0!è 
gatore  delle  prime  difficultà  ne  gl'ellercizij,  merita  molto  più  nome,  che  coloro,  Con     tntglm 
che  feguono  con  qualche  più  ordinata ,  e  regolata  maniera .   Onde  certo  grande  mmiern* 

obligo  hauere  fi  dee  a  Stefano  perche  chi  camma  al  buio  ,  e  mollrando  la  via  nn- 
H    2.  cuora 
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cuora  gl'altr'»  è  cagione }  che  (coprendoci  i  paffì  difficili  di  quella  >  dal  cattiuo  ca« 
mino  ,  con  fpatio  di  tempo  fi  peruenga  al  difiderato  fine.  In  Perugia  ancora  nel- 

la Chiefa  di  San  Domenico  cominciò  a  frefeo  la  Capella  di  Santa  Catterina  >  che 

niwafe  imperfetta  .  Vide  ne'medefim:  tempi  di  Stefano,  con  afsai  buon  nomc_j. 
Vgohno  Pittore  Sanefe  {110  amiciffimo,  il  quale  fece  molte  Tauole  ,  eCapelle 
per  tutta  Italia ,  fé  ben  tenne  fempre  in  gran  parte  la  maniera  greca , come  quel- 

lo che  inuecchiato  in  elsa,  haueua  volute  fempre  per  vna  certa  fua  caparbità  te- 
nere più  torto  la  maniera  di  Cimabue,  che  quella  di  Giotto  ,  la  quale  era  in  tanta 

venerazione  .  E'  opera  dunque  d'VgoIino  la  Tauola  dell'Aitar  maggiore  di  San- 
ta Croce  »  in  campo  tutto  d'oro ,  &  vna  Tauola  ancora  ,  che  flette  molti  anni  all' 

Aitar  maggiore  di  Santa  Maria  Noueila  >  e  che  hoggi  è  nel  Capitolo  doue  la  Na- 
zione Spagnuola  fa  ogni  anno  folenniflfma  fefta  il  dì  di  S.  Iacopo  >  &:  altri  Cuoi  vf- 

fìz  >  e  mortori).  Oltre  a  quefle,  fece  molte  altre  cofe,  con  bella  prattica,  (enza-* 
vfeire  però  punto  della  maniera  del  (uoMaeftro.  Il  medefimo  fece  mvnpila- 

ftro  di  Mattoni  della  loggia ,  che  Lappo  hauea  fatto  alla  piazza  d'Or  San  Miche- 
le} la  Noftra  Donna,  che  non  molti  anni  poi,  fece  tanti  miracoli  >  che  la  loggia.*» 

(tette  gran  tempo  piena  d'Imagini ,  e  che  ancora  hoggi  è  in  grand;/Tìma  venera- 
zione. Finalmente  nella  Capella  di  M.Ridolfo  de'  Fardi ,  che  è  in  S.Croce,  doue 

Giotto  dipinfe  la  vira  di  S.Francefco,  fece  nella  Tauola  dell'Altare  a  tempera»vn 
Crociriflo,  e  vna  Mad  {alenai  6c  vn  S.  Giouanni  s  che  piangono  :  con  due  Frati  da 
ogni  band  >>  che  gì;  mettono  in  mezo.  Pafsò  Vgolmo  di  quella  vita,  eflendo 

Vecchio  l'anno  1 349.  e  fu  fepolto  in  Siena  fua  patria  honoreuolmenre. 
Ma  tornando  a  S\  efino ,  il  quale  dicono ,  che  fu  anco  buono  Architettore» 

e  quello,  che  s'è  detto  d:  (opra  ne  fa  fede  ,  egli  morì >  per  quarto  fi  di- 
ce l'anno»  che  cominciò  il  G'ubileodel  15  50.  d'età  d'anni  49.6 
fu  riporto  in  San  Spinto  nella  (epoltura  de' fuoi  maggiori  » 

con  quello  cpitaho .  Stepkano  Fiorentino  Titloriyfa* 
ciundis  imaginibus,ac  color  màis  figuris  nulli  vn' 

quanti  inferiori >  ̂ Affine s  tnceflifs.pof* 
v  1  x.  ann.  x  x  x  x  1  x. 

Fine  della  Vita  di  Stefano  Tittor  Fiorentino,  e  d'Ugolino  Sanefe. 

VITA 
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VITA  DI  PIETRO  LAVR ATI  PITTORE 
SANES  E . 

TE  T  R  O  Laurati  eccèllente  'Pittore  Sanefe>  prouò  vìuendo 
quanto  gran  contento  fìa  quello  de  i  veramente  virtuofi» 

che  fentono  l'opere  loro  efTei e  nella  patria  >  e  fuori  in  pre- 
gio ,  e  che  Ci  veggiono  e(Tere  da  tutti  gli  hliomini  d  fiderari: 

peraoche nel  corfo della  vita  firn  fòper  tutta  Torcana chia- 
mata e  carezzato ,  hauendolo  fatto  cohofcere  primieramen- 

te le  ftorie  »  che  dip'nfe  a  frefco  nella  Scala  ,  fpeda'e  d<  Siena? 
nelle  quali  inrtò  di  forte  la  maniera  d-  Giotto  diuolgata  per  tutta  Tofcatia  5 *  he 
fi  credette,  a  gran  ragione ,  che  douefle,  come  poi  auuenne  5  diuenire  miglior 
maeftro ,  che  Cimabue  >  e  Giotto  >  e  gli  altri  flati  non  erano  .-percioche  nelle  fi- 

gure 

Contenta   di 

virwnfi    na»~ fce  dalla  fti* ma  delle  ape* 
re  loro» V>ede  /%£»V 

di  diuenire 

migliore  dì .  Cimahue  3  e 

Gioito» 
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gure,che  rapprefentano  la  Vergine  quando  ella  faglie  i  gradi  del  tempio,accom  ' 

tpirfe     con   pagnata  da  Giouachino/e  da  Anna>e  riceuuta  dal  Sacerdote;e  poi  lo  fponfalizio, 

Iti  otnamsn.   fono  con  bello  ornamento,  così  ben  panneggiarle  ne'loro  habiti  femplicemen- 
ro   m  habiti  te  auuolte,  ch'elle  dimoftrano  nell'arie  delle  tefte  maelfà,  e  nella  difpofizione^ 
,     f*m  »  e  delle  figure  belliftìma  maniera.  Medjanre  dunque  quefta  opera»  la  quale  fu  pnn* 

^m'^Tf    ant  CIP10  ̂ 'introdurre  in  Siena  il  buon  modo  della  Pittura  >  facendo  lume  a  tanti  belli 
ù nona  manie*   *n&e§ni'  c^e  m  cllie^a  patria  fono  in  ogni  era  fioriti ,  fu  chiamato  Pietro  a  monte 

ti  nella dtfpo.    Olmeto  di  Chiufuri,doue  dipinfe  vna  tauola  a tempera,che  hoggi  è  potta  nel  Pa- 
fitione,  J^difo  fqtto  la  Chiefa  :  In  Firenze  poi  dipinfe  >  dirimpetto  alla  porta  finiftra  della 

Chiefa  di  Santo  Spirito  in  fui  canto,  doue  hoggi  ftà  vn  beccaio  »  vn  tabernacolo» 
Dipinfe     con  che  per  la  morbidezza  delle  tette,  e  per  la  dolcezza,  che  in  elio  fi  vede  ,  merita  di 
dolcetti  ,   e  eflere  fommamente  da  ogni  intendente  Artefice  lodato.  Da  Firenze  andaroa 
rmrbiie\\a.     \>x[Xy  lauorò  in  Campo  Santo  ,  nella  facciata ,  che  è  a  canto  alla  porta  principale» 

Santo  a*PtT    tutta  ̂   vira  ̂ e'^antl  Pac^  j  con  sì  viui  affetti ,  e  con  sì  belle  attitudini ,  che  para- 
cfprime  col  di*  gonando  Giotto,  ne  riportò  grandiftìma  Iode:hauendo  efprefle  in  alcune  tette^ 
fegno,  e  colore  c°l  difegno,  e  con  i  colori  tutta  quella  viuacirà  ,  che  poteua  moftrare  la  maniera 

imamente  gì'  di  que'tempi .  Da  Pifa  trasferitoli  a  Piftoia  fece  in  San  Francefco  in  vna  tauola  a 
Affetti  ,  e  la  tempera  vna  Noftra  Donna,con  alcuni  Angeli  intorno  molto  bene  accommoda- 
tnanìera  delle  ti;  Et  nella  predella ,  che  andaua  fotto  quella  tauola  in  alcune  ftorie  ,  fece  certe 

attitudini,       figure  picciole  tanto  pronte,  e  tanto  viue,  che  in  que'tempi  fu  cofa  marauigliofa: 
f'j.ure  picc,e?  onde  fodisfacendo  non  meno  a  fe,che  a  g!'aItri,volIe  pomi  il  nome  fuo  con  que« 
e  tpmte^ro-  ̂ e  paro]e  #  T>etrHs  Laureiti  de  Senis .  Efsendo  poi  chiamato  Pietro  l'anno  155?. te,eviue.  ,    f/Tr    ili  .  ,       ,,  .  ,   ,,  r  .  ,,  .  ,        ,,  7JJ 

Nella    Pieue     a  M-'Gugl:e.Imo  Arciprete,  e  da  gì  operai  della  piene  d  Arezzo,che  allora  erano 
d'Are77o  dt-  Margarto  Bofch;,  Se  altri  ;n  quella  Chiefa,  (tata  molto  manzi  condotta,  con  mi- 
pinfe  a  fnfeo  gì. ore  difegno,e  maniera,  che  altra,  che  fofse  fiata  fatta  in  Tofcana  infino  a  quel 

la  Tribuna ,  e  tempo,  &  ornata  tutta  di  pietre  quadrate ,  e  d'intagli ,  come  fi  è  detto  di  mano  di 
la  Capella  Margaritone  »  dipinfe  a  frefeo  la  Tribuna  ,  e  rutta  la  nicchia  grande  della  Capella 

maggiore,  dell'aitar  maggiore, facendoui  a  frefeo  dodici  ftorie  della  vita  di  Noftra  Dona  con 
figure  grandi  quanto  fono  le  naturali  :  e  cominciando  dalla  cacciata  di  Zaccheria 

del  tempio  fino  alla  Natiurà  di  desìi  Chrifto.Nel'le  quali  ftorie,lauorate  a  frefeo 
Offeritale  me*  fi  ricono  fcpno  quafi  le  medelìme  inuenzioni,i  lineamenti, l'arie  delle  tefte, e l'at- 

ee/*»»* inuen.  ticudmi  delle -fijgu  re,  che  erano  fiate  proprie  ,  e  particolari  di  Giotto  fuo  maeftro. 
ttont.aneylt.  £  ̂e  ̂ cne  ̂ ttàqucfta  opera, e  bella,  e  lenza  dubbio  molto  migliore  ,  che  tutto  il 

titudmi  'prò'-  refto,quelló,cìie  dipinfe  nella  volta  di  quefta  nicchia,  perche  doue  figurò  la  No- 
prie  di  Ciotto  ̂ ra  Donna  andare  in  Cielo  ;  oltre  al  far  gl'Apoftoli  di  quattro  braccia  l'vno  ,  nel 
fui  maeffro.  che  moftrò  grandezza  d'animo,  e  fu  primo  a  tentare  di  nngrandire  la  maniera-*; 
Morirò  gran-  diede  tanto  bella  aria  alle  tefte,  e  tanta  vaghezza  a  i  veftimenti,che  pai  non  fi  fa- 

àe^Ja  d'ani*  rebbe  a  que'tempi  potuto  difiderare .  Similmente  ne  i  volti  d'vn  coro  d'Angeli, 
mo,  e  futi  tri.  che  volano  in  aria  intorno  alla  Madonna,  e  con  leggiadri  mouimenti  ballando, 

tno,  che  tetaff-  fann0  {"eiTibjance  di  cantare;  dipinfe  vna  letizia  veramente  angelica  ,  e  diurna;  ha- 
la  lo*r*  '  tiendo  maffima  mente  fatto  gl'occhi  de  gl'Angeli  mentre  fuonano  diuerfi  inftrù- 

£uT*Ì>tll* *.  :riear>>rutti  fiftì,&  intenti  in  vn'altro  coro  d'Angeli,che  f  ottenuti  da  vna  Nube,in 
ria  alle te(le>e  forma  di  man:lor]a,por:ano  la  Madonna  in  Cielo,  con  belle  attitudini,  e  da  ceJefti 
vagherà  a  archi  tutti  circon dati.La  quale  opera,perche  piacque,e  meritamente,  fu  cagione, 

vefiirn-nti.  che  gli  Fu.  data  a  far'a  répera  la  tauola  dell'Aitar  maggiore  della  detta  Pieuc:  doue 
Efp'tffìoat ,  e  in  cinque  quadri  di  figure  grandi  quanto  il  viuo  fino  al  ginocchio , fece  la  Noftra 

Uggiad>ia  de'  Donna  co]  figliuolo  in  braccio;e  S.Gio.Battifta,e  S.Matceo  dall'vno  de'lati,e  dall' 
mommenti.      altro  ̂   yangei1fta,e  S.Donato,con  molte  figuie  picciole  nella  predella,e  di  l opra nel 
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nel forniméto  della  rauolarrutteveraiTienre  belile  condotte  con  buoniflfìma ma-  « 

niera  .Quelìa  tauoia,  hauendo  io  rifatto  tutto  di  nuouo  a  mie  fpefe,  e  di  mia  ma-    ,  ™? n , 
no ,  l'Aitar  maggior  di  detta  Pieue,  è  fiata  porta  fopra  l'Aitar  di  S.  Clinftofano  a  Gioite  dei 
pie  deila  Chieia .  Né  voglio,  che  mi  paia  fatica  di  dire  in  quello  luogo,  con  que-  /„  tutte* dw'» 
(la  occafione,  e  non  fuor  di  propofito,  che  mollo  io  da  pietà  Chutliana  ,  e  dalfaf-  re^o  dt  juà 
fettione,  che  io  porto  a  quella  veneranda  Chiefa  Collegiata  ,  &c  antica  >  e  per  ha-  mano ,  &  * 
uere  io  in  quella  apparato  nella  mia  prima  fanciullezza  i primi  documenti,  e  per-  ÌuefPef«  • 
che  in  ella  fono  !e  reliquie  de  miei  pafìati,  che  mollo  dico  da  quelle  cagioni,  ei_A  l?  dettaC^>e' 

dal  parermi ,  che  ella  fullè  quali  derelitta , V  ho  di  maniera  reflaurata ,  che  fi  può  faaafa»"^ 

dire,  ch'ella  fia  da  morte  tornata  a  vita;  perche  oltre  all'haueila  illuminata,eflen-   °a  AJ^J*"' do  ofcurifìlma ,  con  hauere  accrefeiute  le  finellre  ,  che  prima  vi  erano  »  e  fattone  wfaennl 

dell'altre  ;  ho  leuato  anco  il  Coro,  che  ellendo  dinanzi  occupaua  gran  parte  della  Autoreperafi 
Chiefa,  e  con  moka  fodisfàtt  ione  di  que'  Signori  Canonici  .,poflolo  dietro  l'Aitar  fette  l'ha  re* 
maggìore.Il  quaie  Altare  nuouo,efsédoifolato,neiIa  tauoia  dinazi  ha  vn  Chrilìo,  fi/turata» 
che  e  trama  Pietro,&  Andrea  dalle  reti,e  dalle  parte  del  Cero,  è  in  vn'altra  tauoia 
S.  Giorgio,  che  occide  il  ferpente  .  Dagli  lati  iono  quattro,  quadri,  &  in  ciafeuno? 
d'cilì  due  Santi  grandi  quanto  il  naturale .  Sopra  poi,  e  da  bafso  nelle  predelle,  è 
vna  infinità  d'altre  figure ,  che  per  breuità  non  fi  raccontano .  V  ornamento  di 
qniefio  Arare  è  alto  braccia  tredici*  e  la  predella  alta  braccia  due .-  E  perche  d'en» 
tro  è  voto,e  vi  fi  va  con  vna  (cala,  per  vno  vfeetto  di  ferro  molto  bene  accottimo-    ■/ly'ff 
dato ,  vi  Ci  ferbano  molte  venerande  reliquie ,  che  di  fuori  fi  pofsono-  vedere  per  2J  \»ST-  * 
due  grate,  che  fono  dalia  parte  dinanzi ,  e  fra  l'altre  vi  è  la  tella  di  S.  Donato  Ve-  *  "* 
feouo ,  e  protettor  di  quella  Citta  ;  &  in  vna  cafsa  di  mifchio  di  braccia  tre  ,•  Ia_j' 

quale  ho  fatta  fare  di  nuouo,  fono  l'oLsa  di  quattro  Santi/  E  la  predella  dell'Aitar 
re ,  che  a  proportione Io  cinge  tutto  intorno  intorno ,  ha  dinanzi  il  tabernacolo  » 

ouero  ciborio  del  Sagramento  di  legname  intagliato,  e  tutto  d'orato ,  alto  braccia 
ere  m  circa,iì  quale  tabernacolo  è  tutto  tondo,  e  fi:  vede  così  dalla  parte  del  Coroy 

come  dinanzùE  perche  nò  ho  perdonato  né  a  faticarle  a  fpefa  nefsunayparédòmii  ******  &'*'**& efsertenutoacosìfareinlionor  di  Dio,  quella  opera,  per  mio  giudìcio  ,hà  tutti  ertce9£oma* 

quegli  ornamenti  d'oro,  d'Intagli,,di  pitture,  di  marmi,  di  treuertini,  dimifchi ,  e  ™™%°    d- 
dì.  porfidi,  e  d'altre  pietre,  che  per  me  fi  fono  in  quel  luogo  potuti1  maggiori  !.  Ma  pmur^varìL tornando  horamai  a  Pietro  Lauratì ;  finita  la  rauola ,  di  cui  fi  è  di  fopra  ragionato,.  tkèe  marmi  .-> 
lauorò  in  S.  Pietro  di  Roma  moltecofe ,  che  poi  fono  fiate  rouinate  per  Fare  lai^r    Diuerfialtw 
fabrica nuoua  di  S. Pietro.  Feceancora alcirneopere  in  Cortona  y  Òcin  Arezzo,  lauondìfie- 

oltre  quelle,  che  Ci  fon  dette  -,  alcun'àltre nella  Chiefa  di  Santa  Fiora,  e  Lucilla-,»  y** 
monafterio  de'  Monaci  nen,>&  in  particolare  fin vna-Capella  vn  S.  Tomaio ,  che: 
pone  a  Chriilo  nella  piaga  del  petto  la  mano ■.. 

Fu  difcepolò  dì  Pietro  Bartolomeo  BòÌQglTÌnrSanefe,Jf  quale  in  Siena,  &  in_^  F&'fuo  àìfie* 
a  tri  luoghi  d'Italia  lauorò  molte  tauole .-  Et  in  Firenze  è  dì  f  uà  mano  quella  ,  che  Pol°  Btrtolbm- 
rn  full'altare  della  Capella  di  S.  Sìliieftro  in  S;  Croce ..  Furono  le  pitture  di  et*  ™*  *°Hto* 
fioro  intorno  a  gl'anni  dì noftra  Calure  13  5 o..&  neCmio  libro  tante  volte  citato,  fi  *' ...  ,. 
vedevn  difegno  di  man  dì  Pietro,  dòuevn  Ca!zolaio,checuceKonfempliciVma>  pima  fam> 
naturaliffìmi  lineamenti ,  moft'ra  grandiffimo  affetto ,  e  qual  fufie  lapropria  ma--  con- linearne** 
niera  di  Pietro  :.  il- ritrarrò  dd  quale  era  di  mano  di  Bartolomeo  Bologhini  in  vna  ti  /empiici'^  e 
muoia  in  Siena,  quando  non;  lono moiri  anni ,  lo ̂ncauai  da  quello  nella  manierai  naturali* 
xth^di-ibpraifiìvede'»' 

VITA 
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VITA   DI   ANDREA   PISANO   SCVLTORE/ 
ET   ARCHITETTO. 

ON  fiorì  mai  per  tempo  neHuno  l'Arte  della  Pittura  ,  che^s 
gli  Scultori  non  facemmo  il  loro  esercizio  con  eccellenza ,  e__j? 

di  ciò  ne  fono  teftimonij  a  chi  ben  riguarda  9  l'opere  di  tutre^p» 
l'età  3  perche  veramente  qtiefté-dae  Att i  fonòiorelle  natein_a 
vntiieaèfimo  tempo»  e  nutrite,  e  gouemate  da vna medesi- 

ma anima.  Qoefto  fi  vede  in  Andrea  Pifano,  ;1  cjuale  eferci- 
tan  lo  la  Scultura  nel  tempo  di  Giotto,  fset  tanto  migliora- 

mento-in fal  Arte  >  che,  e  per  pratica  ,  e  per  /tudio  fu  ftimato  'wì  oueìia  profef- 
iione  il  maggior  huomo  >  che  hauetlìno  hauuto  infino  a  ì  tempi  fuoi  i  Tofcani , 
e  maflìmamence  nel  gettar  di  bronzo ,  per  lo  che  da  chiunque  lo  conobbe  >  fu- rono 



VITA  D'ANDREA  PISANO.  65  afit,^ fono  in  modo  honorate ,  e  premiate  l'opere  lue ,  e  maffi  inamente  da'  Fiorentini,  mento  u  àtjti 
the  non  gemerebbe  cambiare  patria»  parenti ,  f acuità,  &  amici .  A  cortili  g;ouò  ulta,  (te  »>«<?- 
tnolto  quella  difhcuità,  che  haueuano  hauuto  nella  Scultura  1  maeftri,  che  erano  firi  fuct  ants~ 
'Itaci  alianti  a  luUe  Sculture  de'quali  erano  sì  rozze*  sì  dozinali^che  chi  le  vede-  *#«• 

uà  a  paragone  di  quelle  di  queft'huomo,  Iegiudicaua  vn  miracolo ,  e chequelle  „  L'frte  f  * 
prime  fuisero  gorre ,  ne  fanno  kdt  come  s'è  detto  akroue  alcune ,  che  fono  (òpra  ̂ a^Sifì. 
la  porta  principale  di  S.Paolo  di  Firenze,&  alcuncche  di  pietra  fono  nella  Chie-  ctimente  tiéì 

fa  d'Ogni  Saliti»  le  quali  fono  così  fatte,  che  più  torto  rauouono  a  rifo  coloro,  che  u  Pittura. 
le  mirano,  che  ad  alcuna  marauiglia,  ò  piacere .  Et  cerro  è  ,  che  farce  della  Seul-  /  La  d'intorni, 

tura  fi  può  molto  meglio  ntrouare,  quando  fi  perdefse  iJefser  delle  rtatue,  hauen-  *  buona  ma- 
do  gl'hiiomini  il  viuo,  &  il  naturale ,  che  è  tutto  tondo ,  come  vuol  ella  :  che  non  mera  *«*«*• 

può  l'arte  della  Pittura  ?non  eisendo  così  predo ,  e  facile  il  ntrouare  i  bei  dintor-  w**iM*f#*{ 

ni,  e  la  maniera  buona,  per  metterla  in  luce  .  Le  quali  cofe  nell'opere,  che  fanno  **'  i™*t*>°r' .  t4.  nv    i     n  o  r^  r        n      namento  alla 
i  Pittori,  arrecano  maeita,  bellezza  ,  grazia,  &  ornamento .  Hi  in  vna  cola ,  alle  Futurat 

fatiche  d'Andrea  fauoreuole  la  fortuna  :  perche  efiendo  fiate  condotte  in  Pifa ,  Fa  dtgragio- 
come  fi  è  akroue  detto  ,  mediante  le  molte  vittorie ,  che  per  mare  hebbero  i  P,-  uamento  m 
fani ,  molte  anticaglie ,  e  pili ,  che  ancora  fono  intorno  al  Duomo ,  &  al  Campo  darli  lume  di 
Santo  ,  elle  gli  fecero  tanto  giouamento ,  e  diedero  tanto  lume ,  che  tale  non  lo  buona  manie* 
potette  hauer  Giotto  ,  per  non  fi  edere  conferuate  le  pitture  antiche  tanto  quan-  ra  la  WA  * 
to  le  Sculture .  E  fé  bene  fono  fpeflo  le  ftatue  dertrucre  da  fuochi ,  dalle  rouine,  &■  **?***'  • 

e  dal  furor  delle  guerre ,  e  fotterrate,  e  traf  portate  in  diuerfi  luoghi ,  fi  riconofee  jjjj  **?*<?*' 
nondimeno  da  chi  intende  ,  la  differenza  delle  maniere  di  tutti  1  paefi ,  come  per  e*4°a/ie  /fa. 
efempioj,  la  Egizia  è  fottile,  e  lunga  nelle  figure,  la  Greca  è  artificiofà  ,  e  di  molto  tued'ogmme* 

lludio  negl'jgnudi,  e  le  tefte  hanno  quafi  vicaria  medefima .  E  Pantichiflìma  To-  dofreomfee  la 
fcana  difficile  ne'  capeli,  &  alquanto  rozza .  De'  Romani,  (chiamo  Romani,  per  diuerfità  delle 
la  maggior  parte  quelli,  che  poi,  che  fui  (òggiogata  la  Grecia,ii  condufiono  a  Ro  maniere, 
ma,  do  uè  ciò  che  era  di  buono,  e  di  bello  nei  mondo  fu  portato)  quefta  dico  è  tà-       Egi\*aca  t 

to  bella  per  l'arie,  per  l'attitudini,  pe'  moti,  per  gl'ignudi,  e  per  i  panni,  che  Ci  può  Greca,  Tofc*- 
dire,cfae  egl'habbiano  cauato  il  belio  da  tutte  l'altre  prouincie,e  raccoltolo  in  vna  »a>Roma}t^ 
(ola  maniera,  perche  la  fia  com'è,  la  miglior,  anzi  la  pai  diuina  di  tutte  l'altre  .  Le  *^J*iJ$  &[ 

quali  tutte  beile  maniere ,  &  arti,  ellendo  (pente  al  tempo  d'Andrea  quella  era_j>  ̂ /^/^,«;* 
lolamente  in  vfo,  che  da  ì  Gotti,  e  da'  Greci  goffi,  era  (lata  recata  in  Tofcana,on-  ùa  dell'  altre. 
de  egli,  confiderato  il  nuouo  difegno  di  Giotto,  e  quelle  poche  anticaglie,  che  g/-  Dettemamere 
erano  note  >  in  modo  aiìomgkò  gran  parte  della  groilezza  di  sì  feiaurata  maniera  erano/pente  al 

col  fuogiudicio,che  cominciò  a  operar  meglio,&  a  dare  molto  maggior  bellezza  tepe  d' Andrea, 
alle  cofe ,  che  non  haueua  fatto  ancora  neiìun  altro  in  quell'arte ,  mimo  a  ì  tempi  «rafoh  m  vfe 
fuoi.Perche,  conofeiuto  l'ingegno*  la  buona  prattica.e  deftrezza  fua,fù  nella  pa-  l*   mtimer*  tì 

tria  aiutato  da  molti,  e  datogli  a  fare,  efsendo  ancora  giouane ,  a  S.  M  ria  a  Ponte  C(fJ'a^iS   U* alcune  figurine  di  marmo,  che  gli  recarono  così  buon  nome,  che  fu  ricerco  con  ̂ u(ireà  buo. 

inltanza  grandiiTima  di  venire  a  lauorai  e  a  Firenze  per  l'opera  di  S.Mana  del  Fio-  mQ  4  ingegno, 
re,  che  haueua,  elsendofi  cominciata  la  facciata  dinanzi  delle  tre  porte,  careftia  di  prattica,  e  de» 
Maeftri ,  che  fecero  le  itone ,  che  Giotto  haueua  difegnato  pel  principio  di  detta  fire^a. 

fabrica.  Si  condufse  adunque  Andreaa  Firenze  in  ieruigio  deli'  opera  detta.  E  Fìt  merco  per 
perche  difiderauano  in  quel  tempo  1  Fiorentini  renderli  giaco,  &c  amico  Papa  Bo-  ?"ll0,are  "ella 

hifacio  Vili,  che  aljora  era  (omino  Pontefice  della  Chiela  di  Dio ,  vollono ,  che  ̂ "J^^J/ 
inanzia  cgni  altra  cofa  Andrea  face  (Te  di  marmo,  e  ritraelse  di  naturale  detto  Fjergf,£iertfén 
Pontefice .  La  onde  mefso  mano  a  quefta  opera,  non  reftò,  che  hebbe  finita  la  fi-  nam  iiritrat- 
gura  del  Papa,&  vn  S.  Pietro5&  vn.S.  Paolo,  che  lo  mettono  in  mezode  quali  tre  t0  di  papa  Be« 

I  figure      nifacio  mu 
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figure  furono  polle  ,  e  fono  nella  facciata  di  Santa  Maria  del  Fiore .  Face  ndo  poi 

Ficegrnn  mt*  Andrea  pei-  ja  p0rta  jej  mezo  Ji  detta  Chiefa  in  alcuni  Tabernacoli,ouer  nicchie 
^all*Aru°  e  cene  fiSur^ne  &  Profeti ,  fi  vide  ch'egli  haueua  recato  gran  miglioramento  all'ari! 
mofìro  grande  te'  e  cne  egu  auanzaua  in  bontà ,  e  difegno  ,  tutti  coloro,  che  infino  allora  haue- 

atiaa7sroeàto  aanoper  la  detta  fabrca  lauorato.   Onde  fu  rifoiuto ,  che  tutti  i  lauori  d'impor- 
re/ difegno.      ranza  C\  Ceffono  a  fare  a  lui,  e  non  ad  altri  :  perche  non  molto  doppo  gli  furono 

Se  gì  athgono    tate  a  fate  le  quattro  dame  de'  principali  Dottori  della  Chiefa ,  S.  Girolamo ,  S. 
i  laut»i   più  A -nbrogio,  S.  Agoftino,  e  S.  Gregorio .  E  finire  quelle,  che  gli  acquifrarono  gra- 
importanti.      t(a>e  fama  appr  e  fio  gli  operai,  anzi  appretto  tutta  la  Città  ,  gli  furono  dare  a  far 

due  altre  figure  di  marmo  della  medefima  grandezza  ,  che  furono  il  Santo  Stefa- 
no, e  S.  Lorenzo,  che  fono  nella  detta  facciata  di  S.  Maria  del  Fiore  in  full'vltime 

cantonate .  E'  di  mano  d'Andrea  fimilmente  la  Madonna  di  marmo  alta  tre  brac- 

cia,^ mezo ,  col  figliuolo  in  collo ,  che  è  fopra  l'aitar  della  Chiefetta ,  e  compa- 
gnia della  Mifericordia  in  fulla  piazza  di  S.  Giouanni  in  Firenze,  che  fu  cola  mol- 

to lodata  in  que'  tempi ,  e  maflìmamente  hauendola  accompagnata  con  due  An- 
Imìta  vn  la*  g^li'  che  la  mettono  in  mezo,  di  braccia  due,  e  mezo  l'vno .  Alla  quale  opera  ha 
uore  fuori dd  fatto  a  giorni  nofh'i  vn  fornimento  intorno  di  legname  molto  ben  lauorato  Mae- 
fuo  vfol»  ma-  flro  Anionio  detto  il  Carota ,  e  fotto  vna  predella  piena  d;  bellilTìme  figure ,  co- 

ri/*/';* antica,  lorite  a  olio  da  Ridolfo  figliuolo  di  Domenico  Ghrilandai .  Parimente  quella-* 
meza  Noftra  Donna  di  marmo ,  che  è  fopra  la  porta  del  fianco ,  pur  della  Mifen- 

11  Communi  cordia  nella  facciata  de' Cialdonai  òdi  mano  d'Andrea,  efùcofa  molto  lodata,per 
ih  Fistile  gli  hauere  egli  in  ella  imitato  la  buona  maniera  antica  ,  fuor  dcli'vfo  fuo ,  che  ne  fu 
fece  p*r  dtfe    fempre  lontano,  come  teftimoniano  alcuni  difegni,  che  di  Tua  mano  fono  nel  no- 
^Te,!  * '?-     flro  libro,  ne'  quali  fono  difegnate  tutte  I'hiìlorie  dell'ApocalilIe  .  E  percnV> m  Scarpm*',.  ,  ,       *   .       .    r       p  ,.     ,.        ,.,.,.    r  " naueua  attelo  A  ni  rea  in  ina  giouentu  alle  cole  a  Architettura ,  venne  occanone 

La  orò  ̂   di  eflere  in  ciò  adoperato  dal  commune  di  Firenze:  perche,  eflendo  morto  Ar- 
Scultura    a     tio!fo,.e  Giotto  aliente  ,  gli  fu  fatto  fare  il  difegno  del  cartello  di  Scarperia  ,  che  è 

Venetia  nella  'n  Mugello  alle  radici  dell'Alpe .  Dicono  alcuni ,  (  non  l'affermarei  già  per  vero) 
facciata  di  $.  che  Andrea  frette  a  Venetia  vn'anno  ,  e  vi  lauorò  di  Scultura  alcunejfigurette  di 
Marco, e  fece  marmo  ,che  -fono-.neiìa  facciata  di  S,.  Marco  ,e  cheal  tempo  di  M.  Pietro  Giade- 

**?et0j>  '  m,T-  Andrea,  la  Città  temendo  della  venuta  dell'Imperadore,  fece  alzare  con  preftez- ra  ,  (3*  altri  .  ,   r  .       .s    .     ,  ,   li  ,   .  ,     r 
ripan  al  re*  za  ̂ «operandoti  in  ciò  Ano  rea ,  vna  parte  delle  mura,  a  calcina  otto  braccia  ,  in 
cinto   dì  Fi,  quella  parte,  che  e  fra  S.  Gallo,  e  la  porrà  al  Prato  :  &  in  altri  luoghi  fece  ballioni 
reme.  fleccati,  &  altri  ripari  di  terra,  crii  legnami  ficuriliìmi.Hora  perche  tre  anni  inan- 

,,  ,  zi,  haueua  confua  molta  Iole  moffrato  d'etère  valente  huomo  nelgettare  di 

fìnle'vnzpor  bronzo,  hauendo  mandato  al  Papa  in  Auignone,  per  mezo  di  Giotto  fuo  amiciilì- 
ta  di  bronco  mo' l-'ne  allora  in  quella  Corre  dimoraua,  vna  Croce  di  getto  molto  beL'a.  Gli  ili 
in  SiGio.  di  data  a  fare  di  bronzo  vna  delle  porte  de!  tempio  di  S.  Giouanni,  della  quale_? 
dtfegno   di  haueua  già  fatto  Giotto  vn  difegno  bellifTìmo,  gli  fu  data,  dico,  a  finire,  per  efle- 
Giotto.  re  llato  giudicato,  fra  tanti,  che  naueuano  lauorato  infino  ailora ,  il  più  valente,  il 

Tu  Qì  nato  il  P'11  PratKT>' e  P;u  giù  Jiciofo  maestro,  non  pure  di  Tofcana,  ma  di  tutta  Italia.  La 
pik  trinco ,  i  onc*e  tnefloui  mano  con  animo  deliberato  di  non  volere  rif parmiare  ne  tempo,nè 
gindt'tofn  fatica,  né  diligenza  per  condurre  vn'opera  di  tanta  importaza,  gli  fu  cosi  propria 
m*e^ro     ai  la  forte  nel  getto  in  que:  tempi,che  non  fi  haueuano  i  fegreti,  che  fi  hanno  hoggi, 
que'  tempi,  che  in  termine  di  n.  anni  la  códufle  a  quella  peifettione;che  Ci  vede.*e  quello,che e  più, 
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e  più  fece  ancora  in  quel  tempo  medefimo  non  pure  il  tabernacolo  dell' Altare  Fece  anco  tt 
maggiore  di  San  Giouànni,  con  due  Angeli,  che  lo  mettono  in  mezo ,  i  quali  fu-  Tabernacolo 

tono  tenuti  cofa  belliflìma,  ma  ancora,  fecondo  il  difegno  di  Giotto  quelle  figu-  ̂l'     -dirute 
rette  di  marmo  ,  che  fono  per  finimento  della  porta  del  Campanile  di  Santa  Ma-  m*Ui°rt  »  & 

ria  del  Fiore,  &  intorno  al  medefimo  Campanile,  in  certe  mandorle  1  fette  piane-  **m '"**"« 
ti,  le  fette  virtù,  e  le  fette  opere  della  mifericord>a,  di  mezo  rilieuo  in  figure  pic- 
ciole  ,che  furono  allora  molto  lobate .  Fece  anco  nel  mede  (imo  tempo  le  tre  fi- 

gure di  braccia  quattro  l'vna ,  chefurono  collocate  nelle  nicchè  del  detto  Cam- 
panile (otto  le  finefire  ,che  guardano,  doue  fono hoggii pupilli, cioè  verfo  me- 

zo giorno;  le  quali  figure  furono  tenute  in  quel  tempo  più,  che  ragioneuoli .  Ma 

per  tornare ,  onde  mi  fono  partito ,  dico ,  che  in  detta  porta  di  bronzo  fono  (lo-    Hijlorìe    di: 
riette  di  bado  rilievo , -della  vira  di  San  Gio.  Battifla  ,  cioè  dalla  nafcita  infino  alla  ̂*ff°    rtliene 
morte,  condotte  felicemente,  e  con  moka  diligenza  .E  fé  bene  pare  a  molti,  che  ccn^tt0  fé1* 

in  tali  itorie  non  apparifcaquel  bel  difegno ,  ne  quella  grande  arte ,  che  fi  fuoi  **!?**"'  ecm 
porre  nelle  figure ,  non  menta  però  Andrea  fé  non  lode  grandiffima ,  per  efiere  seTltaeùeh' 

flato  il  primo,  che  ponefie  mano  a  condurre  perfettamente  vn'opera,  che  fu  deperej]er(l&* 
poi  cagione,  che  gl'altri,  che  fono  flati  dopo  lui  hanno  fatto  quanto  di  bello,  e  di  t0    u  pìrno* 
difficile,  e  di  buono  nell'altre  due  porte,  e  negli  ornamenti  di  fuori  al  prefente  fi  che  babbi  con- 
vede.  Quella  opera  fu  polla  alla  porta  di  mezo  di  quel  Tempio,e  vi  (lette  infino  dotto  perfetta* 

a  che  Lorenzo  Ghiberti  fece  quella,  che  vi  è  al  prefente?  perche  allora  fu  leuata,  menu  vn'  ope- 
e-polia  di  rimpetto  alla  Mifericordia,  doue  ancora  fi  troua.  Non  tacerò,che  An-  ra  dl  metalto. 
drea  fu  aiutato  in  far  quella  porta  da  Nino  fuo  fig,'iuolo,che  fu  poi  molto  miglior  fn  rea    Pi a         ì-ii/i  r  v    n  e   ■       i   ì  u     r  ■— v  la uoro     della 
maeltro,  che  il  padre  irato  non  era,  e  che  hi  finita  del  tutto  1  anno  133  cj.cioe  non  *  mu% 

folo  pulita,  e  rinetta  del  tutto  ,  ma  ancora  dorata  a  fuoco  ;  e  credei! ,  ch'ella  fulle  tRt0  ̂ a  ]$jng 
gettata  di  metallo  da  alcuni  maeflri  Viniziani  molto  efperti  nel  fondere  i  metal-  fu0  figliuolo. 

li;  e  di  ciò  fi  troua  ricordo  ne'libri  dell'arte  de/Mercatanti  di  Calimara,  guardiani  il^tto  di  det* 
dell'operadi  S.Giouanni .  Mentre  fi  faceua  la  detta  porta,  fece  Andrea  non  folo  ta  porta    fu 
l'altre  opere  fopradette,  ma  ancora  molte  altre,  e  particolarmente  il  modello  del  fact0  àa  mae; 
tempio  di  San  Giouànni  di  Piftoia,  il  quale  fu  fondato  l'anno  1337.  nel  quale  an  •  firt  v ****"*"*<• 

no  raedefimoa  dì  x  x  v.  di  Gennaio,  fu  trouato,nel  cauare  i  fondamenti  di  quella  ,  ecf*  ™.0  j. 
Ghiefà,  il  corpo  del  Beato  Attillato  Velcouo  di  quella  Città;il  quale  era  ftato  in  p,aotà. 

quei  luogo  fepolto  137.  anni.  L'Architettura  dunque  cti  quello  Tempio  ,  che  è  F^     allhora 
tondo,  fu  fecondo  que'tenpiragioneuole.  E  anco  di  mano  d'Andrea  nella  detta  trottato  il  cor- 
Città  dfPifioia  nel  Tempio  principale  vnafepo.'tura  di  marmo,  piena,  nel  corpo  pò  di  s,  Atte 
della  calìa  di  figure  picciole,  con  alcune  altre  di  fopra  maggiori  »  Nella  quale  (è-  Ve/cotto. 

poitura  è  il  corpo  ripollo  di  M.Cino  d'Angibolgi,  Dottore  di  Legge,  e  molto  fa-  Fece  iafet>^' 
mofo  Iicterato  ne'tempi  fuoi,come  teftimoniaM.FrancPetrarca  in  quel  Sonetto.  {"ra  ?'  cino 

'Piangete  Danne,  &  con  voi  pianga  jimore;  ^  °  %'* 

"E  nel  quarto  Capitolo  del  Trionfo  d'Amore,  doue  dieef 
Ecco  Chi  dà  Tifloia,  Guitton d '^Arczgo 
Che  di nùii  effer  primo,  par  ch'ira  haggia,  &c* 

Si  vede  in  quello  fepolcro  di  mano  d'Andrea  in  marmcil  ritratto  di  elToM.Ci-  $efu\  fa  opere 
ricche  infegna  a  vn  numero  di  fuoi  Scolati,  che  gli  fono  intorno,  con  sì  bella  at-  di  Arcbttet*. 

titudine,e  manien,che  in  que'tempi  fé  bene  hoggi  no  farebbe  in  pregio,doue:te  tura  Guattite 
efier  cofa  marauigliofa-  Si  feruì  anco  d'Andrea,  nelle  cofe  d'Architettura,  Guai-,  w  Duca  di 
rieri  Duca  d'Athene,e  tiranno  de'Fiorentini,  facendogli  allargare  la  piazza;  e  per  dtheae  wai- 
foitificarfi  nel  palazzo  ferrare  tutte  le  fineftre  da  bailo  del  primo  piano,  doue  è  **d**trenìf* 
hoggi  la  fabde'dugentQj  con  ferri  quadri,  e  gagliardi  molto .  Aggiunge  ancora  il 

I    ì.  detto  '     • 
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detto  Duca  dirimpetto  a  S.Pietro  Scheraggio>  le  mura .  bozzi,  che  fono  a  canto 
al  palazzo,  per  accrescerlo:  e  nella  grofsezza  del  muro ,  fece  vna  fcala  fegreta_* 
per  Ialite,  e  fcendere  occultamente:  E  nella  detta  facciata  di  bozzi ,  iece  da  ballo  . 
vna  porta  grande,  che  ferue  hoggi  alla  dogana,  e  fopra  quella  Tarme  fua,  e  tutto 

jìpmì  di  detto  col  difegno  ,  e  con  figlio  d'Andrea.  La  quale  arme»  fé  bene  fu  fatta  (carpellare 
Duca,  dal  magiftrato  de'Dodici,che  hebbe  cura  di  fpegnere  ogni  memoria  di  quel  Du- 

ca, nmafe  nondimeno  nello  feudo  quadro  la  forma  del  Leone  rapante  con  due 
code ,  come  può  veder  chiunque  la  confiderà  con  diligenza .  Per  lo  medefimo  . 

Laiwo  intor-  Duca  »  fece  Andrea  molte  torri  intorno  alle  mura  della  Città  :  e  non  pure  diede 
no  alla  città  principio  magnifico  alla  porta  a  San  Friano,  e  la  con  luffe  al  termincche  fi  vede» 

dì  tcni ,  An»  ma  fece  anC0ra  le  mura  de  gl'Antiporti  a  tutte  le  porte  della  Città,e  le  porte  mi- 
ttportt -sporte  nolh  per  commocjj  a  ffej  popoli .  E  perche  il  Duca  haueua  in  animo  di  fare  vna 
™tnce"ì  .  ,  fortezza  fopra  la  corta  di  San  Giorgio ,  ne  fece  Andrea  il  modello ,  che  poi  non_^ 
io  di  vna  Por»  f ->mì>Per  non  hauere  hauuto  la  cola  principio,el!endo  flato  cacciato  il  Duca  l'an- 
iezza*  no  1  343*  Ben'hebbe  in  gran  par  e  effetto  il  difiderio,  che  quel  Duca  hauea  di  ri- 

durre il  palazzo  in  forma  di  vn  forte  Cartello,  poiché  a  quello,che  era  flato  fatto 
da  principio  fece  così  gran  giunta  ,  come  quella  è ,  che  hoggi  fi  vede ,  compren- 

dendo nel  circuito  di  quello  le  cafe  de'Fihpetri ,  la  torre  ,  e  cafe  de  gl'Amidei ,  e 
Mancini ,  e  quelle  de'Pellalberti .  E  perche  dato  principio  a  sì  gran  fabrica ,  OC  z 
grofse  mura ,  e  barbacani ,  non  haueua  così  in  pronto  tutto  quello ,  che  bifogna- 
ua;  renendo  in  dietro  la  fabrica  del  ponte  vecchio ,  che  fi  lauoraua  con  preftezza* 

come  cola  necefsaria;  fi  feruì  delle  pietre  concie,  e  de'legnami  ordinati  per  quel- 
il  bueavetfe  lo,  fenza  rifpetto  nell'uno .  E  fé  bene  Taddeo  Gaddi  non  era ,  per  auuenrura  in- 
feruirfi  d  An*  fenore  nelle  cofe  d'Architettura  a  Andrea  Pifano  »  non  volle  di  lui  in  quefle  fa- 
drea  a  Ftren-  brighe  ,  per  erter  Fiorentino ,  feruirfi  il  Duca ,  ma  sì  bene  d'Andrea .  Voleua  il 
%eper  tfferfo.  me  -fe(ìmo  Duca  Gualtieri  disfare  S.  Cecilia  ,  per  vedere  di  palazzo  la  (bada  Ro- 
reftitro.         mana,  e  mercato  nuouo  :  e  parimente  San  Pietro  Scheraggio  per  f uoi  commodi: 

ma  non  hebbe  di  ciò  far  licenza  dal  Papa .  In  tanto  fu ,  come  fi  è  detto  di  fopra» 

cacciato  a  furia  di  popolo.  Meritò  dunque  Andrea,  per  l'honorate  fasiche  di  tan- 
Andre*  perle  n  ann;  y non  (olamente  premij grandinimi , ma  e  la  ciuilità  ancora  :  perche  fatto 
hhh  c'a^a  Signoria  Cittadin  Fiorentino,  gli  furono  dati  vffizi,  e  magiflrati  nella  Città: 

*cittadtn*n-  e  ̂°Pere  me  filr°no  in  pregio ,  e  mentre  che  ville  ,  e  dopo  morte,  non  fi  trouan- 

-^  do  eh'  lo  pafsafse  nell'operare,  infino  a  che  non  vennero  Nicolò  Aretino,  Iacopo 
Altri  maejhi,  della  Quercia  Sanef  e,  Donatello,  Fi'ippo  di  Ser  Brunellefco  ,  e  Lorenzo  Ghiber- 
ehe  mtgho>am  ti:  i  quali  condufsono  le  Sculture,  &  altre  opere ,  che  fecero  di  maniera  »  che  co 

tono  l arte  ri-  nobbono  i  popoli  in  quanto  errore  eg'ino erano  llatiinfino  a  quel  tempo; ha- 
trottarono r.ell*  uendo  ritrouato  quelli  con  l'opere  loro  quella  virtù  »che  era  molti ,  e  molti  anni 
tpere  la  virtù  ̂ ara  nafcofa,  e  non  bene  conofeuta  da  gl'huomini.  Furono  l*opere  d' Andrea-i» 

f£tm"   "*n  co'-  ,nromo  a  »n  anni  &  nortra  falute  1 340. 
tiofctuta?  C0~  Rimaf  ero  d'Andrea  molti  difcepol  »e  fra  gl'altri  Tommafo  Pifano  Architetto* 
Toma/o  'ptf*~  e  Scultore ,  il  quale  finì  la  Capella  di  Camposanto;  e  pofe  la  fine  del  Campanile »»  Scolaro  di  del  Duomo,  cioè  quella  vltima  parte»  doue  fono  le  campane  ;  il  quale  Tommafo 

Andrene  (uo%  (ì  crede  >  che  fufse  figliuolo  d'Andrea ,  trovandoli  così  fcritto  nella  Tauola  deir 
lauri.  Aitar  maggiore  di  San  Francefco  di  Pifa  :  nella  quale  è  intagliato  di  mezo  rilieuo 
Hino  scultore  Vna  Nortra  Donna  »  &  altri  Santi  fatti  da  lui  »  e  (otto  quelli  il  nome  fuo  »  e  di  fuo 

figlio  di  An.  pacfre. D'Andrea  ridale  Nino  fuo  figliuolo,  che  attefe  alla  Scultnra  »  8c  in  Santa 
àr*a  ,  e  fuo»  j^ria  Nouelladi  Firenze  fu  la  fua  prima  opera  »  perche  vi  finì  di  marmo  yna_» 

Noilra  Donna»  (lata  cominciata  dal  padre»  la  quale  è  dentro  alla  porta  del  fianco 

alato 
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a  lato  alla  Ca  pella  de'Mmerbetri.  Andato  poi  a  Pifa,  fece  nella  (pina  vna  Noftra 
Donna  di  marmo  dal  rr  ezo  in  sii  »  che  allatta  Giesù  Chrifto  fanciulletto  inuolto 
in  certi  panni  Tortili .  Alla  quale  Madonna »  fu  fatto  fare  da  M.  Iacopo  Corbini» 

vn'ornamentodi  marmo  l'anno  ifii»  Et  vn'altro  molto  maggibre»e  più  bello  a 
vn'altra  Ma  donna  pur  di  marmo»  e  intera,  di  mano  del  med<.  fimo  Nino,  Neil*  at« 
titudine  della  quale  Ci  vede  effa  madre  porgere  con  molta  grazia»  vnarofaalfl- 
gliuolo,  che  la  piglia  con  maniera  fanciullefca»  e  ranto  bella  »  che  fi  può  dire»  che  Belìa  miti* 

Nino  cominciale  veramente  a  cattare  fa  durezza  de'  faffi  »e  ridurgft  alla  viuezza  din»    tfprtjf* 
delle  carni ,  lucrandogli  Con  vn  pulimento  grandifTìmo ,  Quefta  figura  è  in  me-  d*  Nint^MM, 
zoa  vn  San  Giouanni>&  a  vn  SanPietrodi  marmo»cneènella  tettati  ritrattodi  hkiìlim  du* 

Andrea  ̂ i  naturale.  Fece  ancora  Nino  per  vn*Altare  di  Santa  Caterina,  pur  di  Pi»  J^£|*"  H*j. 
fa,  due  ftatue  di  marmo,  cioè  vna  Noftra  Donna>&  vnMngelo»che  l'Annunzia»  *  ̂duttnitU 

laiiorare,  sì  come  l'altre  cofe  fue,  con  tanta  diligenza  >cbe  fi  può  dire»che  le  fia-  *  *'*2^*r  1 
no  le  migliori ,  che  fufTtno  fatte  in  que* tempi .  Sotto  quefta  Madonna  Annun-  ̂ Ummàt ziara»  inragliò  Nino  nella  bafaquefte  parole.  Adìprimocfi  Febraio  1370.  E 

fotto  l'Angelo.  Querce  figure  fece  Nino  figliuolo  d'Andrea  Pifano*  Fece  ancora 
altre  opere  in  quella  Città,  8c  in  Napofi,delIe  quali  non  accade  far  menzione^»  M  Fu 
Morì  Andrea  d'anni  fettantacinque,  Tanno  mille  trecento  quarantacinque»  e  fu  p0itutid*Jto* fepolto»  da  Nino  in  Santa  Maria  del  Fiore  con  cjuefto  epitaffio»  fa^ 

Ingenti  Andreas  iacet  bic  Tìfanurm  rrna» 
Marmore  qui  potuti  Jpirantes  ducere ruttiti ri 
Et  fìmulacra  Deum  medijs  imponeretemplis» 
Mx  are,  ex  mrorcandenth  &pnlebroelèphatttói 

&mtdelUPiUd3Andre<tTifan*l 

yiT& 
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VITA    DI    BVONAMICO    BVFFAL MACCO 

PITTORE    FIORENTINO. 

VONAKHCO  di  Chriirofano  ,  detto  Buffalmacco  Pittore 

Fiorentino  ,À<Hxal  fu  discepolo  d'Andrea  Tafi ,  e  come  huo- 
mo  bui'leuó!e«>*ceJeiwaro  da^.  G.ouanm  Boccaccio  nel  fno 
Decamerone,  fu  come  li  sa  >  cai  ifTìmo  compagno  di  Bruno ,  e 
di  Calandrino  >  Pittori  ancor  effì  facerit  e  piaceuoli:  e  come   2 

fi  può  vedere  nell'opere  Aie  >  fparfe  per  tutta  Tofcana  >  di 
Houella  di  aliai  buon  giudicio  nell'arte  (uà  del  dipignere .  Racconta-* 

lui  riferita  Franco  Sacchetti  nelle  (uè  trecento  Nouelle»  per  cominciarmi  dalle  cofe^?» 
dx  Franco  che  cortili  fece  >  edendo  ancor  giouinetto  ,  che  (landò  Buffalmacco ,  mentre  era 
Sacchetti,      garzone  con  Andrea  :  che  haueua  per  coitume  il  detto  Tuo  Maestro ,  quando erano 

Buon/unico 
huomo  burle* 

«ole  fu  attie- 
ne ai  Anzrca 

Taf.. 
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erano  le  notti  grandi  leuarfi  inanzi  giorno  a  lauorare,  e  chiamare  i  garzoni  alla-^s 

veggia  :  La  qual  cofa  rincrefcendo  a  Buonamico ,  che  era  fatto  Iettar  in  fui  buon      ™**r*  '^ 

del  dormire  ,  andò  penfando  di  trouar  modo ,  che  Andrea  fi  rimanerle  di  leuarfi  fj»rfr*«  w«* 
tanto  inanzi  giorno  a  lauorare  :  e  gli  venne  fatto,  perche  hauendo  trouato  in  vna  mc^0  Zingari» 
volta  male  fpazzata  trenta  gran  fcharafaggi,  ouero  piattole  con  certe  agora  fotti-  nart0  per  non 
li  »  e  corte  ,  appiccò  a  ciafcuno  di  detti  f charafaggi  vna  candeluzza  in  fui  doflo  :  E  leuarfi  a  veg*- 

venuta  l'hora,  che  foleua  Andrea  leuarfi,  per  vna  feflura  deil'vfciogli  mife  tutti  a  già, 
vno  a  vno ,  hauendo  accefe  le  candele ,  in  camera  d'Andrea  ;  il  quale  fuegliatofiv 
eflendo  appunto  l'hora,  che  foleua  chiamare  Buffalmacco,  e  veduto  que'  lumici-  Effetto  àìp*» 
ni»  tutto  pien  di  paura»  cominciò  a  tremare,  e  come  vecchio  ,  che  era ,  tutto  pau*  ̂ ra  m  fn' 
rofo  a  raccomandarli  pianamente  a  Dio,  e  dir  fue  oratìoni ,  e  falmi ,  e  finalmente       */.      em' 
merto  il  capo  fotto  i  panni,  non  chiamò  per  quella  notte  altrimenti  Buffalmacco,  VeU  t0* 
ma  fi  (lette  a  quel  mo4o,  (empre  tremando  di  paura,  infino  a  giorno .  La  mattina  £•>*>,    ■ 

poi  leqatofi  dimandò  Buonamico,  fé  haueua  veduto,  come  haueuafatto  egli,  più  fa0i*  £J[l 
ai  mille  Demonij  ;  a  cui  dille  Buonamico  di  nò ,  perche  haueua  tenuto  gl'occhi  ̂ na% 
ferrati,  e  fi  marauiglia.ua  non  edere  flato  chiamato  a  veggia  :  come  a  veggia  dille 
Tafo?  Io  ho  hauuto  altro  penfiero,  che  dipignere  ,  e  fono  rifoluto  per  ogni  mo- 

do d' andare  a  Ilare  in  vn'altra  cafa  .  La  notte  feguente ,  fé  bene  ne  mife  Buona-  ~ìs^j1s;LC 
mico  tre  ioli  nella  aetra  camera  di  Tato,  egli  nondimeno,  tra  per  la  paura  aella^j»  ̂   timore* 

notte  pallata,  e  que'  pochi  dianoli,  che  vide,  non  dormì  punto  :  anzi  non  fu  sì  lo- 
fio giorno ,  che  vfcì  di  caia  ,  per  non  tornami  mai  più ,  e  vi  bifognò  del  buono  a 

fargli  mutar  opinione  ;  pure  ,  menando  a  lui  Buonamico  il  Prete  della  parocchia,       -y    £ 

il  meglio ,  che  puote  lo raconfolò .  Poi difcorrendo  Tafo  ,  e  Buonamico (opra il  pfopofjioli'dì cafo  ,  dille  Buonamico  :  Io  ho  (empre  fentito  dire  ,  che  i  maggiori  nimici  di  Dio  $Uonat»ieo 
fono  i  Demonij,  e  per  confluenza  ,  che  deono  anco  efiercapitaliffimiauer  fari  j  fatte  nd\An* 

de'  Dipintori  :  perche,  oltre,  che  noi  gli  facciamo  fempre  brumflìmi,  quello,  che  àrea, 
è  peggio  non  attendiamo  mai  ad  altro,  che  a  far  Santi,  e  Sante  per  le  mura  ,e  per 

le  tauole,  &  a  far  perciò,  con  difpetto  de  Demonij ,  gl'huomini  più  dinoti  ,ò  mi-  Rifoluthne  àìj 
gliori  5 per  lo  che  tenendo  efii  Demonij  di  ciò  (degno  con  elio  noi ,  come  quelli ,  Àhdrù  di  /a* 
che  maggior  poffanza  hanno  la  notte  ,  che  il  giorno ,  ci  vanno  facendo  di  quelli  fi* ar  liV  veZ 
giuochi,e  peggio  faranno,fe  quella  vfanza  di  leuarfi  a  veggia  non  fi  lafcia  del  tut-  &tai 
to,  con  quello,  8c  altre  molte  paro!e,feppe  così  bene  acconciar  la  bifogna  Buffal- 

macco , facendogli  buono ,  dò*chedÌGeua  mefler  lo  Prete , che  Tafo  fi  ri mafe di  &t°rn°*Vf:.*~. 

leuarfi  a  veggia ,  e  i  diauoli  d'andarla  notte  per  cafa  co'  lumicini .  Ma  ricomin-  &iarì!*  me\  y 
CiandoTafo  ,  tirato  dal  guadagno  >-.ncn  molti  mefi  dopo  ,  e  quali  fcordatofi  ogni  ̂   f-  %  ' i         ri  u  i      °        ì'  r-  '  t,    nJ,  .         .    *?       Prete  fu- ne* 
paura,  a  leuarh  di  nuouo  a  lauorare  la norrene chiamare  Burralmacccncomincia-  cektaioo   fe, 
rono  anco  i  fcarafaggi  a  andar  attorno,ondèfu  fòrza ,che  per  paura  (e  ne  rimanef-  fciar  intuito^ 
(e  interamente,  eflendo  a  ciò  maffimamenre  configliato  dal  Prete .  Dopo,  diuol-  £"  tnuenthrfe' 

gatafi  quella  cola  perla  Città  fu  cagione,  criefper  vn  pezzo  ne  Tafo,  né  altri  Pit-  di  B'uwmkyfi 
tori  consumarono  di  leuarfi  a  lauorare  la  notte .  Eflendo  poiv  indi  a  non  molro ,  cnuiv,  che-now 

diuenuto  Buffalmacco  aliai  buon  Maefiro ,  fi  partì ,  come  racconta  il  medefiiro  '0?  4$(kpfo\ 
Franco  ,  da  Tafo ,  e  cominciò  a  lauorare  da  fé  »  non  gli  mancando  mai ,  che  fare .  ̂ f1  $*-  a^}' 
Hora  ,  hauendo  egli  tolto  vna  cafa  per  lauorarui ,  e  habitarui  parimente,  che  ha^         ̂   r    **}", 
ueua  allato  vn  lauorante  di  lana  aliai  agiato,iT  quale,eiTendo  vn  nutouo  vccello  era  y ae  'l  eUA/'~ i_.  r*         ,,         ,  ,      ..       J?  .         .  '  r  i  f     l#  notte  aim 
Chiamato  Capo  d  oca,  la  moglie  ai  coftui  ogni  notte  li  leuaua  a  marmino,  quando  uoran.. , 
appunto,  hauendo  infino  allora  lauorato,andaua  Buffalmacco  a  npofarfi;  e  pollali  ̂ itr  t  wtfàk 
a  vn  (uo  riIatoio,4ì  quale  haueua  per  mala  ventura  piantato  dirimpetto  al  Ietto  df  ti  fttccejffi  a 
Buffalmacco  » attendeua  tutta  notte  a  filar  lodarne  :  .perche  non  potendo  Buonas  Swmmm  ^ 

nuca» 



7t  PRIMA    PARTE 
Bttonamieo  mico  dormire  né  poco  »  né  aliai  ■  cominciò  a  andar  penfando  come  pocefle  a  <jue- 

fiondo  egli  fta  noia  rimediare  ;  ne  pafsò  molco>  che  s*auide»  che  dopo  vn  muro  di  mattoni  fa» 
jo„no  per  U  pla  mattonj,  il  quale  duiideaa  fra  (e  ,  e  Capo  d'oca ,  era  il  focolare  della  mala  vici- 
zegjta  della  ̂   g  c^c  DCL.  yn  rot;co  ̂   vcjeua  Ciò>che  ella  intorno  al  fuoco  faceua:  perche,pen- 
T~Jìa  ltCìl*  fata  vna  nuoua  malitia»  forò  con  vn  fucchio  lungo  vna  cannai  &  apportato,  che  la 
U(0t  Donna  di  Capo  d  oca  non  rime  al  fuoco»  con  ctia,per  lo  già  detto  rotto  del  muro, 

mi  le  vna,  &  vn'altra  volta»  quanto.!  ale  egli  voile  nella  pentola  della  vicina ,  onde 

Difcemmodo  tornando  Capo  d'oca,ò  a  dclinare,ò  a  cena,i!  più  delle  volte  non  poteua  né  matt- 
erò a  vicini  giar>  né  atlàggiar»  né  mine  tra,  né  carne»  in  modo  era  ogni  cola,  per  lo  troppo  fa- 

,fer  V  aftutia  le  amara  :  per  vna ,  ò  due  volte  hebbe  patienza ,  e  folamenie  ne  fece  vn  poco  di 
ntrouM*.      rumore  ;  ma  poi, che  vide ,  che  le  parole  non  baltauano ,  diede  perciò  p  ù  volte 

delle  bude  alla  fouera  Donna,  che  fi  dif  pernia,  parendole  pur  elleie  più,  che  au- 

uertita  nel  falar  il  cotto.  Coitei  vna  volta  fra  l'altre,  che  il  marito»  perciò  la  bat- 
teua  ,  cominciò  a  volerli  fcufare ,  perche  venuta  a  Capo  d'oca  magg  or  colera ,  di 
modo  fi  mife  di  nuouo  a  percuoterla ,  che  gridando  ella  a  più  potere  ,  code  tutto 
il  vicinato  a  rumore  :  e  fra  gli  altri  vi  traile  Buffalmacco ,  il  quale  vdito  quello,  di 

Buonamico  c^ae  accufaua  Capo  d'oca  la  moglie ,  &  in  che  modo  ella  fi  feufaua ,  difse  a  Capo 
Buffalmacco    d'oca;  gnaffe  focio,egli  fi  vuole  haucr  difcrettione,tu  ti  duoli,che  il  cotto  mattina, 
adduce  tara*  e  fera  è  troppo  faiar  ,&iomimarau .-.  lo.chequdtatua  buona  donna  faccia  co'  , 
gione  deltra>  che  bene  ltia  ;  io  per  me  non  so  come  n  giorno  ella  fi  foflenga  jn  piedi ,  confi  'e- 
uaglio ,  e  con-  rando,  che  tutta  la  notte  veggta  incorno  a  quello  fuo  filatoio  ,  e  non  dorme ,  ch'io 
/eg/i*  a  far  crecja,  vn'hora  ;  tà  ch'ella  li  rimanga  di  quello  fuo  leuarfi  a  meza  rotte ,  e  vedrai, 
dormtre    la    cjie  nauencj0  j|  fu0  bifogno  di  dormire,eila  (farà  il  giorno  in  ceruellce  non  incor- 

rerà in  cosi  farti  errori .  Poi  nuokefi  a  gli  altri  vicini ,  fi  bene  fece  parer  loro  la_^ 

cola  grande,  che  tutti  difseroa  Capod'o.ha,  che  Buonamico  diceua  il  vero,  e  co- 
si li  voieua  fare ,  come  egli  auilaua .  Onde  egli  credendo  ,  che  cosìfufse  ,  le  co- 

mandò, che  non  fi  leualle  a  reggia,  Se  il  cotto  fa  poi  ragioneuolmente  falato ,  (e 

Effetto  del  non  qUancj0  per  cafo  la  Donna  alcuna  volta  h  leuatia ,  perche  allora  Buffalmacco 
fuo  conferito .  tornaua  aj  fuo  rimedio  ;  il  quale  finalmente  fu  caufu ,  che  Capo  d'oca  ne  la  fece 

E  on"""*     '  nmaneL'c'  del  tutto .  Buffalmacco  dunq ne, fra  le  prime  opere,  che  fece,  lìutorò  in 
Firenze  epar.  Faenze  ,iel  monafierio  delle  Donne  di  Faenza,  che  era,doue  è  hoggi  la  Cittadel- 

molarmente    'a  del  Prato ,  tutta  la  Ch:efa  di  iua  mano  ,  e  fra  l'air  re  (Ione ,  che  vi  fece  delia  vita 
rappr.ftntàdo  di  Cirillo,  nelle  quali  tutte  li  portò  molto  bene,  v.  fece  l'oecifione  ,  che  fece  fare 
l'vccifione  de-  Herode  de' putti  Innocenti ,  nella  quale  efprefle  molto  vàiamente  gl'affetti,  così 
gì  tnnocenti      de  gl'vccifon ,  come  dell'altre  figure ,  percioche  in  alcune  balie  »  e  madri ,  che.   > 
efprejfì  vtua-  (frappando  ifanciulli  di  mano  a  gi'vccifon  ,  fi  aiutano  quanto  pofsono  più  ,  colle 
fronte  gì  af  mam  i  CQ  ■  gra£hj ,  co  i  morfi  ,  e  con  rutti  i  motti  menti  del  corpo  ,  fi  moli ra  nel  di 
ni  *d  tt'  t  r  *uon  Ì'animo  non  men  pieno  di  rabbia,  e  furore,  che  di  doglia . 
l'Autore  n'ha  Della  quale  opera  ,  ellendo  hoggi  quel  monafierio  rouinaro ,  non  fi  può  altro 

il  difegno .  vedere ,  che  vna  carta  tinta ,  nel  noflro  libro  de'  difegni  di  diuerfi ,  doue  è  que- 
Buonamito  Ila  il  oda  di  mano  propria  di  efso  Buonamico  difegnata .  Nel  fare  quella  operai 

Buffalmacco  alle  già  dette  donne  di  Faenza,  perche  era  Buffalmacco  vna  pedona  molto 

eraperfona  e>  eflratta»  &  a  calo»  così  nel  veflire,  come  nel  viuere,  auuenne  ,  non  portando 
firatta,  &  a  Co\x  cos}  fealpie  {[  cappuccio ,  &  il  mantello ,  come  in  que'  tempi  fi  coitumaua  , 
caJone  ™ue'  che  guardandolo  alcuna  voltale  Monache  ,  per  la  turata,  che  egli  hàuea  fat- 
Suppo/fo  d"  *t-  co  fare»  cominciar  jno  a  dire  col  Cali  aldo  ,  che  non  piaceua  loro  vederlo  sua 
cune  Monache  ̂ ^  modo  fa  farfecto;  purrachettatedalui»  fenelfettono  vn  pezzo  fenza.^» 
della  perfino,  dire  altro,  alla  per  fine ,  vedendolo  pur  fempre  in  quelmedefimo  modo,  e^j 
di  Buonam.  dubl- 
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dubitando  j  che  non  falle  qualche  garzonacchio  da  peftar  colon,  gli  feciono  dire 

dalla  Badefs3}  che  hauerebbono  voluro  vedere  lauorar'il  maeftro  j  e  non  Tempre 
colui.  A  che  rifpofe  Buonamico,  come  piaceuole,  che  era,  che  torto,  che  il  mae-  Buonamico  a~ 
ftro  vi  fofse,lo  farebbe  loro  intendere,accorgendoft  non  di  meno  della  paca  con-  prende    poca 

fìdenza»  che  haueuano  in  lui.  Pref o  dunque  vn  defcoj  e  mef  souene  fopra  v  n'al-  confidenzjttdà 
tro,  mife  in  cima  vna  Brocca,  o  vero  mezina  da  acqua-e  nella  bocca  di  quella  pc-  rifp°fi*>  <?  *>?- 

fé  vn  capuccio  in  fui  manico:  e  poi  il  redo  della  mezina  >  coperfe  con  vn  mante!-  **  mo^)  A- 

lo  alla  ciuile,  affibbiandolo  bene  intorno  a  idefchi;  e  porto  poi  nel  beccuccio,  J%.&r  a  I"Z 
d'onde  l'acqua  fi  trae  acconciamente  vn  pennello,  fi  partì  ;  le  Monache  ,  tornan-  ni,fettte\ 
ào  a  veder  il  Iauoro  per  vno  aperto,  doue  haueua  caufato  la  te!a>videro  il  poftic-  Quelli  s'in- 
ciò  maeftro  in  Pontificale,  onde  credendo,  che  lauoralle  a  più  potere ,  e  falle  per  gunnano    per 
fare  altro  Iauoro  ,  che  quel  garzonaccio  a  cattafafcio  non  faceua  ,  fé  ne  flettono  Vinnentione 

più  giorni ,  fenza  penfar  ad  altro .  Finalmente ,  ellendo  elleno  venute  in  difide-  del  Metto  s  e 
rio ,  di  veder ,  che  bella  cofa  hauefle  fatto  il  maeftro ,  partati  quindici  giorni ,  nel  n*  rt**angoni 

quale  fpazio  di  tempo  Buonamico  non  vi  era  mai  capitato,  vna  notte,  penfando,  *Hrl*te*. che  il  maeftro  non  vi  fufle,  andarono  a  veder  le  fue  Pitture,e  rimaf  ero  tutte  con- 

fufe,  e  rofse,e  nello  fcoprir  vna  più  ardita  dell'altre,  il  folenne  maeftro  ,  che  in_* 
quindici  dì  non  haueua  punco  lauorato .  Poi  conofcendo ,  che  egli  haueua  loro 

fatto  quello,  che  meritauano,  e  che  l'opere  ,  che  egli  haueua  fatte ,  non  erano  (e    ,  Buonamico 
non  lodeuoli ,  fece  richiamar  dal  Cataldo  Buonamico  ,•  il  quale  con  grand  flìme  ritorm  ****? 

rifa  ,  e  piacere  fi  ricondufse  al  Iauoro ,  dando  loro  à  conofcere  ,  che  differenza  fia  u?r?L,  fl    r,*& 
da  gli  huomini  alle  brocche  ,  e  che  non  fempre  a  i  veftimenti  fi  deono  l'opere  de  ̂   tJwfcut 
gli  huomini  giudicare.  Hora  quiui,  in  pochi  giorni,  finì  vna  ftoria,  di  che  fi  con-  cj,e  ie  0sere  £ 
tentarono  molto,  parendo  loro  in  tutto  le  patti  da  contentarfene  >  eccetto,  che  le  gVbuomini  n$ 
figure  nelle  carnagioni  pareuanoloro  anzi  fmorticce,  e  pallide,  che  nò .  Buona-  fi  indicano  4a 
mico  fentendo  ciò,  e  hauendo  intelo  ,  che  la  Badefsa  haueua  vna  vernaccia  la  mi-  vefttmenti, 

glior  di  Firenze,  la  quale,  per  lo  Sagrifizib  della  mefsa  lerbaua,  difse  loro ,  chc__A      oppofitione 
a  vo'ere  a  cotal  difetto  rimediare ,  non  fi  potcua  altro  fare ,  che  (temperare  i  co-  fatt*     dalli 

lori  con  vernaccia ,  che  fufse  buona  ;  perche ,  toccando  con  effi ,  così  (tempera-  ̂   omc  * 
ti ,  le  gote ,  e  l'altre  carni  delle  figure ,  elle  diuerrebbono  rof  se ,  e  molto  viua-  §uPp0nx     fa 
mente  colorite .  Ciò  vdito  le  buone  Suore ,  che  tutto  fi  credettono ,  lo  ten-  utntione    ptr 
nono  fempre  poi  fornito  di  ottima  vernaccia  mentre  durò  il  Iauoro  ;  &  egli  go-  far  le  figure 
dendofela  ;  fece  da  indi  in  poi  con  i  fuoi  colori  ordinarj  le  figure  più  frefche ,  c_j>  ptu  frefchi ,  e 
Colorite   j  .  colorite. 

Finita  quefta  opera  dipinfe  nella  Badia  di  Settimo  alcune  ftorie  di  S.  Iacopo  Altra^pera  eì 
nella  Capella,  che  è  nel  chioftro  a  quel  Santo  dedicata;  nella  volta  della  quale  fé-  Hifi6ria  4*  & 
ce  i  quattro  Patriarchi,  &  1  quattro  Euangelifti,frà  i  quali  è  notabile  l'atto ,  che  fa  Iac^°* 
5.Luca  nel  foffiare  molto  naturalmente  nella  penna,  perche  renda  l'inchiortro.  offe™**™»* 

Nelle  ftorie  poi  delle  facciate  ,che  fon  cinque,  fi  vede  nelle  figure  belle  attitudl-  '  *"  att0. Ai 
ni,&  oeni  cofa  condotta  con  inuenzione,  e  ̂ iudicio.  E  perche  vi  ftauaBuonami-  i'ii  „„■     r,f *%       ,,.  .N  c    .,      ,.  o  r  belle  attitudi* 
co  per  rare  1  incarnato  più  tacile  di  campeggiare,eome  11  vede  in  queir  opera,  per  „,  Còd0tte  con 
tutto  di  pauonazzo  di  fale ,  il  quale  fa  col  tempo  vna  falfedine  ,  che  fi  mangia ,  e  inuenttone  .  e 

confuma  il  bianco,  e  gl'altri  colori,  non  e  marauiglia ,  e  (e  quell'opera  è  guaita,  e  gìuditto. 
Confumata ,  la  doue  molte  altre  che  furono  fatte  molto  prima  fi  fono  beniffimo  Effetto  dan* 
confemate.  Et  io,  che  già  penfaua,che  a  quefte  Pitture  hauefle  fatto  nocumento  nof°  del  pano  - 
Phumido>hò  poi  prouato  per  efpenenza>confiderando  altre  opere  dei  medefìmo,  w"*t?  di  fa}e' 

che  nò  dall'humìdo,ma  da  quefta  particolare  vfanza  di  Buffalmacco,  è  auuenuto,  '.  ̂ Y'mY 
che  fono  in  modo  guaite,  che  non  vi  Ci  vede  ne  difegno  >  ne  altro;  e  doue  erano  le  t9*£  e   ' K  car- 
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Lauori  a  fri»  carnagione  no  è  altro  nmafo,che  il  paonazzo.  H  qual  modo  di  fare  non  dee  vfarfì 

[co  t  fya  tem*  ja  d^  ama,:he  e  Pitture  fue  habbiano  lùga  vita.Lauorò  Buonamico,dopo  quel- 
li-* dt  js«o-  i0,che  ficdetto  hfopra,due  tauole a  tempera  a  i Monaci delLCertofa  di Firéze: 

nimico,  cielie  quali  l'vna  è  doue  Ita  mio  per  il  choro  i  libri  da  cantare,e  l'altri  di  (otto  nelle 
Capelle  vecchie.  Dipinfe  in  frefco  nella  Badia  di  Firenze  la  Capella  de'Giochi,  e 
Battami  a  lato  alla  Capella  maggiore.  La  quale  Capella  ancoraché  poi  fu  ile  cqh-i 

Affittì  inge»  ceduta  alla  Smiilglia  de'B  ofcoli,  ritiene  le  dette  Pitture  di  Buffalmacco  infino  a_-j 
ga>fi  efpreft  h:>ggi  »  nelle  quali  ùce  la  Paffìone  di  Crinito  con  effetti  ingegno!] ,  e  belli»  mo- 

ne//' hijtoria  fh-ando  in  Chrilto  quando  laua  i  piedi  a  i  diicepoli  humiltà ,  e  manfuetudine_p 
della  ptjfione.  g^nJififima.  E  ne'  Giudei ,  quando  lo  menano  ad  Herode  fierezza  ,  e  crudeltà> 

ma  particolarmente  inoltrò  ingcgno>  e  facilità  in  vn  Pilato,  che  vi  dipinfe  in  pri- 

Di  rado  vote-  gione ,  &  in  Giuda  appiccato  a  vn'Albero ,  onde  fi  può  ageuolmente  credere.   ? 
uà  affaticar//,  qlielIo,  che  di  quefto  p;aceuole  Pittore  fi  racconta,  cioè ,  che  quando  voleua  vlar 
&  vjar  difa  diligenza,  &  affatticarfi,  il  che  di  rado  auueniua  ,  egli  non  era  inferiore  a  niun'al- 
gen\a>maja'  tfo  L^jpjntore  cfe'fuoi  tempi .  E  che  ciò  fia  vero  l'opere ,  che  fece  in  Ogni  Santi  a peua  farlo.        ,     r   r.         v,  i /->  •  /  jt  i  ° 
Lauoro  a  fre»  rre'co  "oue  e  hoggi  il  C.imirero ,  furono  con  tanta  diligenza  lauorate,  e  con  tanti 

fco  fatto  pura-  auuertimenti,  che  l'acqua,  che  è  piouuta  loro  fopra  tanti  anni ,  non  le  ha  potuto 
mente  /opra  guadare,  ne  fare  sì  che  non  fi  conofca  la  bontà  loro  ,  e  che  fi  fono  mantenute  be- 
calcina  frefra  niffimo  ,  per  eflère  fiate  lauorate  puramente  fopra  la  calcina  frefca .  Nelle  facce 

ton  motti  au*  dunque  fono  la  Natalità  di  Giesù  Chnfto,  e  l'adorazione  de' Magi ,  cioè  fopra  la 
uertimenti ,  e  fepolrura  de  gl'Aliotti.  Dopo  quell'opera,  andato  Buonamico  a  Bologna,lauorò 
diltgenu \corim  a  £  efco  m  san  Petronio  nella  Capella  de'  Bolognini ,  cioè  nel!e  volte  alcune  fto- 
i  ""'r  di'l  i  ne' ma  ̂a  non  s°  c^e  acCK^enre  foprauenuto  non  le  finì.  Dicefi  che  l'anno  1502. 
in  5  Pttromo  "^  conclotto  in  Affili,  e  che  nella  Chiefa  di  San  Francefco  dipinfe  nella  Capella  di 
di  Bologna  Santa  Catterina  tutte  le  ftorie  della  fua  vita  in  frefco  le  quali  fi  fono  molto  ben 

Altri  lauori  conferirne,  e  vi  fi  veggiono  alcune  figure ,  che  fono  degne  d'edere  lodate  ;  finita 
in  Affifi,  ér  '»  quefta  Capello  nel  paffar  d'Arezzo  il  Vefcouo  Guido  ,  per  hauere  intefo,  die__^ 
Are\zo$  Buonamico  era  piaceuole  huomo,  e  valente  dipintore,  volle,  che  f\  fermarle  iru» 

quella  Cirtà  >  e  gli  dipignefìe  in  Vefcouado  la  Capella  doue  è  hoggi  il  Bartefimo, 

Ca/o     fcrano  Buonamico  meffo  mano  al  lauoro  n'haueua  già  fatto  buona  parte  quando  gPau- 
fucceflo  a  Buo*  lleane  vn  C2Lr0  il  più  Arano  del  mondo  :  e  fu  fecondo ,  che  racconta  Franco  Sac- 
namtco  riferì'  criertj  nejje  fue  trecento  nouelle ,  quello .  Haueua  il  Vefcouo  vn  Bertuccione  il 

.    V  Fra    "  più  follazzeuole,&  il  più  cattino,  che  altro,  che  fufle  mai-,  Qiiefio  animale,  ftan- Sacchettt.       do  alcuna  volta  fui  palco  a  vedere  lauorare  Buonamico,  haueua  porto  mente  a_^ 

Bertuccione  ogni  cofa>me  leuatogli  mai  gl'occhi  da  dodo  quando  mefcolaua  i  colori,traffina- 
offerua  a  dt.  uà  gl'alberelli  ,ftiacciaua  l'voua  per  fare  le  tempere  ,  &  in  fomma  quando  fareua 
fingere    Buo-  qual  fi  voglia  altra  cofa  »Horahauendo  Buonamico  vnSabbato  fera  lafciatod'o- 
namico.  pera»la  Domenica  mattina  quello  Bertuccione, non  oftante,che  hauelle  apiccato 

Bertuccione  a  i  pjCrfiVn  gran  Rullo  di  legno,il  quale  gli  faceua  portare  il  Vefcouo,  perche  nò 
eìi  nafcoflo  ed- 

Buonamico.     te  voua  v'erano ,  cominciò  a  imbrattare  con  i  pennelli  quante  figure  vi  erano ,  e 
si  turba  atro»  feguitando  di  così  fare,  non  retto  fé  non  quando  hebbe  ogni  cofa  ridipinto  di  fua 
omr  guafio  ti  mano,ciò  fatto  di  nuouo  fece  vn  mefcuglio  di  tutti  i  colon,che  gli  erano  auanza- 
lauoro ,  e  fa  t^come,  che  pochi  fu(Tero,e  poi  fcefo  del  palco,  fi  partì.  Venuto  il  Lunedì  inatti- 
concetto ,  che  na,tornòBuonamico  al  fuo  lauorcdoue  vedute  le  figure  guafle.gl'albereili  roue- 
f     proceda  fcjatj  &  ogni  cofo  fotto  fopra»  reftò  tutto  maravigliato,  e  confufo.  Poi  hauendo 
estuato,  b  Y  6  ^^ 
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fìioltecofe  fra  fé  medefimodifcorfo,  pensò  finaìmeme,che  qualche  Aretino»per 
inuidia,  o  per  altro  hauefle  ciò  fatto:  onde»  andatotene  al  Vefcouo  gli  dille  come 
la  cofa  pa(Iaua>  e  quello  di  che  dubitaua  :  di  che  il  Vefcouo  rimafe  Forte  turbato> 
pure  fatto  animo  a  Buonamico,  volle,  che  rimetrefle  mano  al  lauoro,e  ciò  che  vi 
era  di  guafto  rifacefse:  E  perche  haueua  predato  alle  file  parole  fede,Ie  quali  ha- 

tieuano  del  v  enfi  ti:  le,  gli  diede  (ei  de'fuoi  Fanti  armati ,  che  ftefsono  co'falcioni  Soldati    «r« 
quando  egli  non  lauoraua,  in  aguato,  e  chiunche  venifse  ,  fenza  mifericordia  ta-  nitltt  di  f*L 

gliafseno  a  pezzi.  Rifatte  dunque  la  feconda  volta  le  figure,vn  giorno  che  i  Fan    ctompcfttalU 

ti  erano  in  aguato,  ecco,  che  fentono  non  so  ;  che  rotolare  per  la  Chiefa  ;  e  poco  juar  ta      " 
apprefso  il  Bertuccione  falire  fopra  i'a{ììio,&  in  vn  baleno  fatte  le  mediche  veg- 

gono il  nuouo  Maeftro  metterfì  a  lauorare  fopra  i  Santi  di  Buonamico  :  perche      Bertuccione 

chiamatolo,  e  moftrogli  il  malfattore,  &  infieme  con  efso  lui  dando  a  vederlo  la-  fc0Pert0    &*• 

uorare  furono  per  crepar  delle  rifa,  e  Buonamico  particolarmente,  come  che  do-  Ptnfton   mW 

loie  glie  ne  venifse  ,  non  poteua  redare  di  ridere ,  ne  di  piangere  per  le  rifa .  Fi-  ù&  vno  *  n*0% 
nalmenteiicenziati  i  Fanti,che  con  falcioni  haueuano  fatto  la  guardia,  fé  ne  andò 

al  Vefcouo,  e  gli  difse:  Monfìgnor  voi  volete,  che  fi  dipinga  a  vn  modo ,  &  il  vo-  Buonamico  ri* 
ftro  Bertuccione  vuole  a  vn'altro.  Poi  contando  la  cofa  ,  foggiunfe ,  non  ifcade-  fertfce  il  fuc* 
uà,  che  voi  mandafte  per  Pittori  altroue  fé  haueuate  il  Maeftro  in  cafà  .  Ma  egli  ceffo  al  Vefco* 
forfè  non  fapeua  così  ben  fare  le  mediche:  horsù,  hora  che  sà,faccia  da  fé,  che  io  UJ      patrone 

non  ci  fon  più  buono:  Et  conofciuta  la  fua  virtù,  fon  contento,  che  per  l'opera-*    ?  1^**1  ' 
mia  non  mi  fia  alcuna  cofa  data,  fé  non  licenza  di  tornarmene  a  Firenze.  Non_a>       e         *•  * 
poreua,  vdendo  la  cofa  ii  Vefcouo,  fé  bene  gli  dif piaceua,  tenere  le  rifa,  e  maffi- 
mamenteconfiderando ,  chevnabedfa  haueua  fatto  vna  burla  a  chi  era  il  più.  //  Vefcouo  ri* 

burleuole  huomo  del  mondo  :  però  poi,  che  del  nuouo  cafo  hebbono  ragionato,  mefje  Buona- 
e  rifò  a  baldanza  ,  fece  tanto  il  Vefcouo ,  che  fi  rimefse  Buonamko  la  terza  volta  mtc0  »  &  *\ 

all'opera,  e  la  finì.  Et  il  Bertuccione  per  cadigo,  è  penitenza  del  commeflo  erro-  Bertuccione  fa 
re  fu  ferrato  in  vna  gran  gabbia  di  legno,  e  tenuto  doue  Buonam.  lauoraua  infino  ferr/! t0  tn  vn* 

a  che  fu  quell'opera  interamete  finita:  nella  quale  gabbia  non  fi  potrebbe  niuno  ̂   ̂a jmaginar  i  giuochi ,  che  quella  beftiaccia  faceua  col  mufo ,  con  la  perfona ,  e  con  7/  veicluo  eli 

le  mani,  vedendo  altri  fare,  e  non  potere  ella  adoperarli.  Finita  l'opera  di  quefta  ordinò  di  di» 
Capella  ordinò  il  Vefcouo,  o  per  burla,  o  per  altra  cagione,  che  egli  fé  lo  faceilì,  fingere  vn'A* 
clte,  Buffalmacco  gli  dipignefse  in  vna  facciata  del  fuo  palazzo  vn'AquiIa  addof-  quila,  chea' 
fo  a  vn  Leone,  il  quale  la  hauefse  morto .  L'accorto  dipintore,  hauendo  promefc  ma^ajfe     vn 
io  di  fare  tutto  quello,  che  il  Vefcouo  voleua ,  fece  fare  vn  buono  affìto  di  tauo-  Leot3tf* 

le,  con  dire  non  volere  efìer  veduto  dipignerevna  sì  fatta  cofa .  E  ciò  fatto,  rin-  ̂ on  !  K  V" 
chiufo ,  che  G  fu  tutto  folo  là  dentro  ,  dipinfe  per  contrario  di  quello ,  che  il  Ve-  •*'*      °   %'"' r  i  t  ii  jai  r  •»  ì/i  2.ire  Per  Jare 
lcouo  voleua,  vn  Leone,  che sbranauavn  Aquila  ;  e  nnitai  opera,  chiele  licenza  ti  contrario 

al  Vefcouo  d'andare  a  Firenze  a  procacciare  colori ,  che  gli  mancauano .  E  così  parttfft  ajiuta- ferrato  con  vna  chiaue  il  tauolato  ,  fé  irandò  a  Firenze,  con  animo  di  non  torna-  mente  ,  $»  il 

re  altramente  al  Vefcouo:  il  quale  vergendo  la  cofa  andare  in  lungo ,  Se  il  o'ipin-  fefcouo  [ttro- 
tore  non  tornare ,  fatto  aprire  il  tauolato ,  conobbe  ,che  più  haueua  fapuro  Bno-  uo  burlato, 

namico,  che  egli ,  perche  mollo  da  graui  firmo  fdegno  gli  fece  dar  bando  della  vi-  *'  ̂  fiotto  pet 

ta,  il  che  hauendo  Buonamico  intefo ,  gli  mandò  a  dire  ,  che  gli  facelTe  il  peggio,  J^eS,nofti  bm" 
che  poteua, onde  il  Vefcouo  lo  minacciò  da  maladetto  fenno,  pur  finalmente,  -  vtioluo  a 
confederando  che  egli  fi  era  mefso  a  volere  burlare,e  che  bene  gli  ftaua  rimanere  peraonarli  e 

burlato,  perdonò  a  Buonamico  l'ingiuria,e  lo  riconobbe  delle  f  uè  fatiche  libera-  rimunerarlo,  e 
lifìimamente  .  Anzi ,  che  è  più,  condottolo  indi  a  non  molto  di  nuouo  in  Arez-  trattarlo    da 

K     2  Z0|      famigliare* 
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**»nxvùc§  ti  zo,  gli  fece  fare  nel  Duomo  vecchio  moire  cofe,che  hoggi  fono  per  terra»  trat* 
anici  andana  randolo  Tempre  come  fuo  famigliare  ,  e  molto  fedel  feruitore  .  Il  medefimo  di» 
fpeffoada  Bot*  pulce  pUre  jn  Arezzo,  nella  Gliela  di  Snudinola  nicchia  della  Capella  maggio- 
ttga  ai  Ma/o  re<  Se riuono  alcuni,  che  efsendo  Buonamico  in  Firenze,e  trouandoh*  fpefso  con 
St  trotti  ad  or-  gl'*nnci ,  e  compagni  fuoi  in  bottega  di  Mafo  del  Saggo  ,  egli  fi  trouò  con  molti 
dittare  vna  fé»  altri  a  ordinare  la  fetta ,  che  in  dì  di  calende  di  Maggio  feciono  gl'Imomini  di 
(la  m  A'no,fy  Borgo  S.  Friano  in  Arno  fopra  certe  barche ,  e  che  quando  il  ponte  alla  Carraia, 
htbbe  fortuna  che  allora  era  di  legno  rouinò,pet  edere  troppo  carico  di  pedone, che  erano  cor- 
dt  non  morire  fé  à  quello  fpettacolo,  egli  non  vi  morì,come  moki  altri  feciono,  perche  quando 
«Ila     caduta  ap{ìto  roumò  il  ponte  in  sii  la  machina,che  in  Arno  fopra  le  barche  rapprelenta- 
dt  vn ponte.      ua  plofertiOjegli  era  andato  a  procacciare  alcune  cofe,che  per  ia  fetta  macauano. 
liaì V     d'  s       Emendo  non  molto  dopo  quette  cofe  condotto  Buonamico  a  Pifa,  dipinfe.   9 

Paole  in  più,  ne^a  Badia  di  $•  Paolo  a  ripa  d'Arno  allora  de'  Monaci  di  Vallombrola,in  rutta  la 
In  d  tta  optra  crociera  di  quella  Chiefa  darre  bande  ,  e  dal  tetto  infino  in  terra  ,  molte  hittorie 

fi  vede  viuez.'  del  Teftamento  pecchio,  cominciando  dalla  creazione  dell'  huomo ,  e  feguitan- 
%a  nelle  figure  do  infino  a  tutta  la  edificazione  della  torre  di  Nembroth .  Nella  quale  opera ,  an- 
f  rattica ,  s  va-  corche  hoggi  per  la  maggior  parte  fia  guaita ,  fi  vede  viuezza  nelle  figure ,  buo- 

Zlj*KXf*  *"»  co-  naprattica,  Se  vaghezza  nel  colorito ,  e  chela  mano  efprimeua  molto  benei 
"Ir  '  %n    concetc*  dell^animo  di  Baonar-nicosil  cjuale  non  Hebbe  però  molto  difegno .  Nel- 

tn  no       '  *  ̂a  ̂accjara  della  dettra  crociera,  la  quale  e  di  rimpetto  a  quella  doue  è  la  porta  del 
Non  htlbe  fianco,  in  alcune  ttorie  di  Santa  Nattafia,  Ci  veggiono  cerri  habiti ,  Oc  acconciatu- 

molto  difegno.  re  antiche  molto  vaghe ,  e  belle ,  de  in  alcune  donne ,  che  vi  fono  con  graziofa_j 
Conciature  di  maniera  dipinte  .  Non  men  belle  iono  quelle  figure  ancora,  che  con  bene  ac- 
Aentro  ali  an-  commodate  attitudini ,  fono  in  vna  barca  >  fra  le  quali  è  il  ritratto  di  Papa  Alef- 
tita   con  va»  {andro  quarto,  il  quale  hebbe  Buonamico,  fecondo,i_Iie  fi  dice,da  Tato  fuo  mae- 
lhe\{a  e  gra-  q.^  f ,[  qLlaje  haueua  quei  Pontefice  ritratto  di  Mufaico  in  b.  Pietro  .  Parimente 
ytoja   mante*  nt\\\,\Um^  (tona,  doue  è  lì  marcino  di  quella  Santa,  e  d'altre  ,  cfprelle  Buonami- 
I<!A,Ìj;„'!  hi  co  molto  bene  ne  i  volti  il  timore  della  morte,  il  dolore  ,  e  Io  fpauento  di  coloro, mttttndtnt  be  •  .         '  *  r  > 
ne  accommo-  che  iranno  a  vederla  tormentare ,  e  morire  ,  mentre  (la  legata  a  vn  albero  ,  e  lo- 
date,  pra  il  fuoco  .  Fu  compagno  in  quelle  opera  di  Euonamico ,  Bruno  di  Giouanni 

Ritratto  dì  Pittore,  che  così  è  chiamato  in  fui  vecchio  libro  <iTella  compagniaul  quale  Bruno» 
jpapa  Ale/  celebrato  anch'egli ,  come  piaceuole  huomo  dal  Boccaccio ,  finite  le  dette  ftofie 
fandro.  ̂   a'eue  facciate,  dipinfe  nella  medefìma  Chiefa  l'Aitar  di  Santa  Orfola  con  la  coro- 
Bruno  di  Gio»  pagnia  delie  Vergini,facendo  in  vna  mano  di  detta  Santa  vno  ttendardo  con  l'ar- 
uanm  compa-  me  ̂ .  pjfa  cne  £  jn  camp0  ro(]o  vna  croce  bianca:  e  facendole  porgere  l'altra  a_i> f  no  di  Buona'  c      .  ,     r  ».    c     .  ,  „       »,  p  .    ,. ., 
mtC0t  vna  remina ,  che  lorgendo  fra  due  monti ,  e  toccando  con  1  vno  de  piedi  il  mare, 
jirmadipifa.  le  porge  amendue  le  mani  in  atto  di  raccomandarli .  La  quale  femina  figurata 

Doglitn\a  di  per  Pria ,  hauendo  in  capo  vna  corona  d'oro  ,  tk  in  dodo  vn  drappo  pieno  di  ton- 
£runo  nella  di,  e  di  acquile  , chiede ,  ettendo  molto  trauagliata  in  mare  ,  aiuto  a  quella  Santa» 
qualità  della  Ma  petche  nel  fare  quella  opera  Bruno  Ci  doleua  ,che  le  figure ,  che  in  efsa  face- 
fua  Pittura,  ua }  non  haueuano  il  viuo  ,  come  quelle  di  Buonamico  :  Buonamico  come  bude- 

Rimedio  dt  uoje  per  in(egnargli  afaie  le  figure ,  non  pur  viuaci ,  ma  che  fauellailono  ,gli  fe- 
ttr  fare  chelt  ce  ̂dr  a^cunc  parole,  che  vfeiuano  di  bocca  a  quella  femina  ,  che  Ci  raccomanda-* 

figure  tirimi»  a^a  Santa:  e  la  rifpotta  della  Santa  a  lei  ;  hauendo  ciò  vitto  Buonamico  nell'  ope- sw,,  re,  che  haueua  fatte  nella  medefìma  Città  Cimabue.  Laqualcofa,  come  piac- 

que a  Bruno,  e  a  gl'altri  huomim  (ciocchi  di  que'temp'j  così  piace  ancor  oggi  a_* 
certi  goffi ,  che  ui.ciò  fono  feruiti  da  Artefici  plebei ,  come  etti  fono .  E  di  vero 

pare 
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pare  gran  fatto,  che  da  quefto  principio  fia  pallata  in  vfo  vna  cola  ,che  per  burla» 
e  non  per  altro  fu  fatta  fare  ̂ conciona ,  che  anco  vna  gran  parte  del  Cam  pò  San- 

to, fatta  da  lodati  maeftri  fia  piena  di  quefta  gofTeria .  L'opere  dunque  di  Buona- 

mico,  eftendo  molto  piacciute  a  iPifani ,  gli  fu  fatto  fare  dali'operaio  di  Campo 

Santo  quattro  ftorie  in  frefco ,  dal  principio  del  Mondo ,  infino  alla  fabn'ca  dell'- Arca di  Noè,  &  intorno  alle  ftorie  vn  ornamento,  nel  quale  fece  il  fuo  ritratto  di 

naturale,  cioè  in  vn  fregio,nel  mezo  del  quale,&  in  sii  le  quadrature  fono  alcune 
tede,  fra  le  quali,  come  ho  detto  G  vede  la  fua,  con  vn  cappuccio,  come  appunto 
ftà  quello ,  che  di  fopra  Ci  vede  »  E  perche  in  quefta  opera  è  vn  Dio ,  che  con  le 

braccia  tiene  i  Cieli ,  e  gl'Elementi,  anzi  la  machina  .tutta  deH'Vniuerfo ,  Buona- 

mico per  dichiarare  la  fua  ftoria  con  verfi  fimili  alle  pitture  di  quell'età  ,  fenile  a' 
piedi  di  lettere  maiufcole  di  fua  mano,  come  Ci  può  anco  vedere  ,  quefto  fonetto> 

il  quale  per  l'antichità  fua,  e  per  la  femplicità  de^dire  di  qu e' tempi,  mi  è  panno 
di  mettere  in  quefto  luogo  ,  come  che  forfè ,  per  mio  auifo  >  non  fia  per  molto 
piacere,  fé  non  fé  forfè,  come  cofa,che  fa  fede  di  quanto  fapeuano  gli  huomini  di 
quel  fecole 

lasero  n fre- 
fco di  Buon,  in Campo  Sante, 

cue  fete  il  pro- 
prio ritratto. 

Buonam.  di» ibi  or  *  la  fua 

fioria  con  vn 

/inetto  » 

VoU  che  affate  quefta  dipintura 
Di  Dio  pietofo,fommo  creatore , 
Lo  quale  fé  tutte  cofe  con  amore 
V  efitte.,  numerate-,  &  in  mi  fura  » 

In  none  gradi  ̂ Angelica  J^atum 
In  elio  empirlo  ciel  pien  di  splendore 
Coluiychc  non  fi  maone,  ed  è  motore 

Ciafcuna  cofafece  buonayepura  » 

Lottate gnocchi  del  voftro  intelletto1 
Confiderate  quanto  è  ordinato 
Lo  mondo  vniuerfale  ;  E  con  affetto 

Lodate  lui,  che  l'ha  sì  ben  creato  : 
Tenftte  di  p affare  a  tal  diletto 

Tra  gl'angeli,  doue  è  ciafeun  Beato 

Si  adduce  dal 
Autore  per  f  « antichità  ,  ; 

/implicita  del 
dire  di  qim 

tempi  • 

Ver  quefto  mondo  fi  vede  la  gloria] 

Lo  baffo ,  &  il  me%o  ->e  l'alte  in  quefta 

ftoria. 
Segno  dì  gran 

E  per  dire  il  vero,  fu  grandmammo  quello  di  Buonamico  a  metter/!  a  far  vn  Dio  d'animo  afa? 
Padre  grande  cinque  braccia,  le  Gierarchie,  i  Cieli,  grAngeli,  il  Zodiaco,  e  tutte  figure  granii* 

le  cofe  fuperiori  infino  al  Cielo  delia Luna.  E  poi  l'elemento  del  fuoco, l'aria ,  Pajftone  dipia* 
la  terra,  e  finalmente  il  centro.  E  per  ri  empire  i  due  angoli  da  baffo,  fece  in  vno  **  da  Buona» 

in  varie ,  e  belle  attitudini  ;  e  feguitando  la  ftoria ,  fece  fa  Refurettione ,  e  l'appa-  tudinì. 
lire  di  Chrifto  a  gl'Apoftoti,  aliai  acconciamente*  Fa  tonfitm*- 

Finiti  quefti  lauor:,  Se  in  vn  medefimo  tempo  tutto  quello,  che  haueua  in  Pifa  ter  e  del  gua* 
guadagnato ,  che  non  fu  poco  ,  fé  ne  tornò  a  Firenze ,  così  pouero  ,  come  partito  **lm  >  et0^ 
le  n'era,  doue  fece  molte  tauole,  e  lauori  in  frefco ,  di  che  non  accade  fare  altra_j.  Pouero  a  F'* 

memoria .  In  tanto  eilendo  dato  a  fare  a  Bruno  fuo  amiciHfimo,  che  feco  fé  n'era  *%■£'  «    7    • 
tornato  da  Pifa,  doue  fi  haueuano  (guazzato  ogni  cofa ,  alcune  opere  in  S.  Maria  „  lhn„.„  '  !. Nn  1     r>  fi      j-r  v  ro  i-  cernitone  per 

ouella,  percne  Bruno  non  haueua  molto  di! egno,ne  muentione, Buonamico  gii  grunofuo  cS„ 

dilegnò  tutto  queilo,  che  egli  poi  mife  in  opera  in  vna  facciata  di  detta  Clr'efa,  di  p^g  qua!  #- t  impetto  ai  pergamo,  e  lunga  quanto  è  Io  fpacio,  che  è  fra  colonna,  e  colonna:  di  ta/carfo  di  dì  « 
ciò  ni  la  ftoria  di  S.  Maurino ,  e  Compagni,  che  furono  per  la  fede  di  Giesù  Chri-  fegno ,  &  in* 
fio  decapitati.  La  quale  opera  fece  Bruno  per  Guido  Campefe  Conteftahile  al-  miwme» ìora 
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Ritratto  di  lora  de3  Fiorentini  ;  il  quale  hauendo  ritratto  prima,  che  moritfe  l'anno  mille  t<c- 

Gntào  cAp  e-  cèto  dodici.  Lo  pofe  poi  in  quefta  opera  armato,  come  fi  coftumaua  in  que'  rem- 
fe  cèìéfÌAbde  pj  •  e  ̂etro  a  lui  fece  vn'ordinanza  d'huommi  d'arme,  tutti  armati  ali'antica ,  che 
dt  Fiorentini,  fAnno  bel  vedere,  mentre  etto  Guido  iìà  ginocchioni  inanzi  a  vna  Noftra  Donna; 
accompagnato  j  ̂ a  -j  pUtto  Giesi\  jn  braccio,  e  pare,  che  ila  raccomandato  da  S.  Domenico,  e con  bijtoria .      ,    ̂     .     r  ,      ,     ,  ' 

da  S.  Agneta,  che  lo  mettono  in  mezo . 

n  //  t'tt  r  Quella  pittura  ancora  >  che  non  fia  molto  bella,  confiderandofi  il  disegno  di 

è  'degnaperV.  Buonamico,  e  la  inuentione,  ell'è  degna  di  eller  in  parte  lodata,  e  maffimamente 
ttmentione  va-  per  la  varietà  de'  vediti,  barbute,  &  altre  armature  di  que'tempi,  &"  io  me  ne  fo* 
tìetà  devejìu  no  feruito  in  alcune  ftqrie,che  ho  fatto  per  lo  Sig.Duca  Cofimcdoue  era  bifogno 

menti ,  &ar.  rapprefentare  huomini  armati  all'  antica ,  ix  aure  lomighanticofe  diquelì'  età  i 
mi  aU'vfoan-  }a  qua]  cofaè  molto  piacciuta  a  S.  Ecc.  Illuftnfs.  Se  ad  altri ,  che  l'hanno  veduta  . 
tu0'  j  E,  da  quello  fi  può  conofeere  quato  fia  dà  far  capitale  deU 'inuentìoni,&  opc  re  fat- 

-A^'r'h  do  "  te  ̂a  cllle^^  antichi ,  come ,  che  così  perfette  non  iìano  :  &  in  che  modo  vtile ,  e 
didima  JeV-  commodo  fi  polla  trarre  dalle  cofe  loro;  hauendoci  eglino  aperta  la  via  allenia- 

te aprono  via  rauiglie,  che  infino  a  hoggi  fi  fono  fatte,  e  fi  fanno  tuttauia  .  Mentre,  che  Bruno 
in  migliora-  faceua  quella  opera  »  volendo  vn  Contadino ,  che  Buonamico ,  g'i  facefle  vn  San 

mento  de  />»•  Chriltofanoi  ne  furono  d'accordo  in  Firéze»  e  conuennero  per  contratto  in  quello 
fieri  »  modo,  che  il  prezzo  fulle  otto  fiorini, e  la  figura  douefse  eller  dodici  braccia.  An- 
Buonamicofà  dato  dunque  Buonamico  alla  Chiefa  doue  doueua  fare  il  S.  Chriftofano ,  trouò, 
co.it  tu  co  vn  cjìe  per  non  ei]cre  e]la  né  alta ,  n£  lunga  ,  fé  non  braccia  noue ,  non  poteua  ne  di 
Contadino  di  fuon  ne>  fa  dentro  accommodarlo,  in  modo,  che  bene  (Ielle  ;  onde  ore  fé  partito» farli  vn  San  ,  •        ■        •        j  r    i     j  n\     (  rir 
Chrifiofaro  e  perche  non  vi  capiua  ritto  di  tarlo  dentro  in  L mela  a  giacere:  ma  perche  anco 

modo  d' efeg'ui  c°ù  non  V1  «inaila  tutto ,  fu  necefTìtato  riuolgerlo  dalle  ginocchia  in  giù  nelfa_* 
r$V accado,  facciata  di  teda .  Finita  l'opera ,  il  Contadino  non  voleua  in  modo  nefsuno  ba- 
Ccntadmere-  garla ,  anzi ,  gridando  diceua  d'elser  afsafiìnato  :  perche  andata  la  cofa  a  gi'Vffi- 
fiutal,opera,e  cialidi  Graffia,  fu  giudicato,  fecondo  il  contralto,  che  Buonamico  haueile  ragio» 
chtan.ataali  ne ,  j{  san  Giouanni  fra  Tarcore  era  vna  paffione  di  Chi  irto ,  di  mano  di  Buona- 
tefu  data  ra-  mjco  moito  bella,  e  fra  l'altre  cofe,  che  vi  erano  molte  lodatevi  era  vn  Giuda-* 
gione  a  Buon,  appiccato  ad  v  n'albero  fatto  con  molto  giudicio ,  e  bella  maniera  .  Similmente 

di  ̂Buonam.  vn  veccrn'°  *  cne  ̂   foffiaua  il  nato  era  natnraliiìlmo  ;  e  le  Marie  dirotte  nel  pian- 
fatte  congtu.  to,  haueuano  arie,  e  modi  tanto  medi,  che  meritauano,  fecondo  quell'età,  che_^ 
Miao  ,  beila  non  baueua  ancora  così  facile  il  modo  d'efpnmere  gì'  afletti  dell'animo  col  pen- 
maniera&tn  nello,  di elsere grandemente  lodate.  Nella medefima  faccia  vn  Santo  Ino  di 

quel  età  t  che  Brettagna,  c'haueua  moke  vedoue  ,  e  pupilli  a  1  piedi  era  buona  figura  ,  e  due__j 
per  amora  »ò  Angeli  in  aria ,  che  lo  corcnauano ,  erano  fatti  con  dolciffima  maniera .  Quello 
baueua  facile  efa^a0y  e  je  pitture  infieme,  furono  gettate  per  terra  l'anno  della  guerra  dei  mil- efprtmereg     jg  C]nquecent0  venti  noue . 
**'     '  In  Cortona  ancora  dipinfe  Buonamico,  per  M.  Aldobrandino  Vefcouo  di t  .  —    r.  quella  Città  ,  molte  cofe  nel  Vefcouado»  e  particolarmente  la  CapeJla,  e  rauo- 

Lauora    »»,*,,„..  .  ■        *  1      1  i    ̂~»      r  7-». 
Cortona ,  Af  *a  deli  Aitar  maggiore,  ma  perche  nel  rinouare  a  palazzo,  e  laChiela»  andò 

Jffif  e  Perugia.  °Sm  cofa  P€r  rerra  »  non  accade  farne  altra  menrione .  In  San  Francefco  nondi- 
meno ,  &c  in.  Santa  Margherita  della  medefima  Città  ;  fono  ancora  alcune  pittu- 

re di  mano  di  Buonamico.  Da  Cortona  ,  andato  di  nuouo  Buonamico  in  Afil- 

li, nella  Chiela  di  fotto  di  San  Francefco  dipinfe  a  frefeo  tutta  laCapella  del 
Cardinale  Egidio  AluaroSpagnuolo»  e  perche  fi  portò  molto  bene,  ne  fùda_* 
elio  Cardinale  liberalmente  nconofeiuto.  Finalmente,  hauendo  Buonamico 

lauorato  molte  pitture  per  tutta  la  Marca  »  nel  tornarfene  a  Firenze  fi  fermò  hi^ 
Perugia 
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Perugia,  e  vi  dipinfe  nella  Chiela  di  S.Domenico  in  frefco  la  Captila  de*  Buoiu* 
Tenpi,  facendo  in  eflfa  hi  ione  della  vita  di  S.Catteri,  a  Veigme>  e  Martire. 

E  nella  Chiefa  di  San  0  >memco  Vecchio  dipinfe  in  vna  faccia  pur  airefcò» 

quando  effa  Cicrenna  figfiivoladelRè  Coìbj'iifparando  coniiìnce^econuertt^ j? 

certi  Filofop*  alla  fede  di  Chri'to .  E  perche  quefta .(tori a  è  più  bella ,  che  alcune 
altre  ,  che  facefse  Buonamico  già  mai, lì  può  dire  con.  verità  ,  che  egli  auanzafle 
in  quella  opera  fé  dedp .  Da  che  motti  i  Perugini  ordinarono,  fecondo  che  feri-  t  evagini f et  tn 
uè  Franco  Sacchetti  ,che  dipignefle  in  piazza  Santo  Hercolano  Vefcouo,  e  Pro-  dipingere    in 

rettore  di  quella  Città  johde  conuenuti  del  prezzo  fu  fatto  nel  luogo  doue  fi  ha-  t**VL*  s* £r' 

iieui  a  dip-gnere ,  vna  turata  di  tauole ,  e  di  Ituoie  »  perche  non  fufse  il  Maeftro  co'a">0  Veft6' 
veJurodipgnere.  E  cip  fatto  .nife  mano  all'opera,  ma  non  pacarono  dieci  gior-  uì    '  A 
ni,  d  mandando  chiunque  pafsaua,  quando  farebbe  cotale  Pittura  finita,penfan-       Buonamin 
do,  che  sì  fitte  cofe  Ci  gettarono  in  pretelle ,  che  la  cofa  venne  a  faftidio  a  Buo-  affedtatù  dal- 
n. unico.  Perche  venuto  alla  fine  del  lauoro  dracco  da  tanta  importunità  delibe-  la  fellecit udi- 

to feco  me  l'etimo  vendicarli  dolcemente  dell'  impacienza  di  que'  popoli ,  e  gii  ne  popolare  fi 
venne  fatto,perche  finita  l'opera  inanzi,che  la  (copri fs e  la  fece  veder  loro,e  ne  fu  vendica     eon 
in  eramente  fodisfatto.  Ma  volendo  1  Perugini  leuare  tubito  la  turata  di(se  Buo-  ctpmcio» 
riamico,  che  per  due  giorni  ancora  la  lafciatsono  ftare,percioc  he  voleua  rirocca- 
re  a  fecco  alcune  cote:  e  così  fu  fatto.  Buonamico  dunque  falito  in  fui  ponte:   ,?, 

doue  egli  haueua  fatto  al  Santo  vna  gran  Diadema  d'oro,  e  come  in  que'ternpifi 
coftumaua  di  rilieuo  con  la  calcina,  gli  fece  vna  corona,ò  vero  ghirlanda  intorno 

intorno  al  capo  rutta  di  L  AJ>  C  H  E.  E  ciò  fatto,  vna  mattina,accordato  l'holte 
fé  ne  venne  a  Firenze-  Onde  pafsati  due  giorni,  non  vedendo  i  Perugini  sì  come 

erano  folsti ,  1  dipintore  andare  attorno ,  domandarono  l'hode ,  che  fufse  di  lui 
ftato  :  6c  in  eCo  che  egli  fé  n'era  a  Firenze  tornato  ,  andarono  (libito  a  feoprire  il 
lauoro  ;  e  trouatoil  loro  Santo  Hercolano  coronato  (biennemente  di  Iafche ,  lo 

feciono  intendere  tortamente  a  coloro,  che  gouernauano .  I  quali  fé  bene  man- 
darono catialiari  iti  fretta  a  cercare  di  Buonamico ,  tutto  fu  in  vano  ,  elsendofene 

egli  con  molta  fretta  a  Firenze  ritornato,  prefo  dunque  partito  di  fare  leuare  a_* 
vnloro  dipintore  la  corona  di  Iafche,  e  rifare  la  Diadema  al  Santo,  difsonodi 

Buonam  ;co,  e  de  gl'altri  Fiorentini  tutti  que'mali,  che  fi  pofsono  imaginare  .  Ri-  Ritornato     et 
tornato  Buonamico  a  Firenze,  e  poco  curandoti  di  cofa,che  dicetsono  i  Perug/ni,  rtren\efà  di' 
attefe  a  lauorare,  e  fare  molte  opere, delle  quali,  per  non  efser  più  lungo,non  ac-  uerfi  ìauon. 
cade  far  menzione.  Dirò  foloquetto,  che  hauendo  dipinto  a  Calcinala  vna  No-  Curtofa     in* 
lira  Donna  a  frefeo  col  figliuolo  in  collo,  colui,  che  glie  le  haueua  fatta  fare,  in_s  tienttoae    per 
cambio  di  pagarlo  gli  daua  parole,  onde  Buonamico,che  non  era  auezzo  a  edere  farfi     Pa&arg 
fatto  fare  ne  ad  edere  vccellato,  pensò  di  valerfene  ad  ogni  modo.  E  così  andato  vn  au6rff? 
vna  mattina  a  Calcinala,  connetti  il  fanciullo  ,  che  haueua  dipinto  in  braccio  alla 

Vergine,  con  tinte  fenza  colla,  o  tempera,ma  fatte  con  l'acqua  fola  in  vno  orfac- 
chino,  la  qual  cola  non  dopo  molto  vedendo  il  Contadino  ,  che  l'haueua  fatta  fa- 

re, prefso,  che  difperato  andò  a  frollare  Buonamico  pregandolo,che  di  grazia  le» 

uafse  l'orfacchino,  e  rifacefse  vn  fanciullo  come  prima,  perche  era  predo  a  (odif- 
farlorll  che  hauendo  egli  fatto  atnoreuolmente  fu  della  pnma,e  della  feconda  fa-      Bottega  d' 
«ica  fenza  indugio  pagato  :  e  badò  a  racconciare  ogni  cofa  vna  (pugna  bagnata.  Mafo  delSag* 
Finalmente,  perche  troppo  lungo  farei,  fé  io  volèflì  raccontare  così  tutte  le  bur-  Z°t'rm.  ******? 

le»comele  Pitture  »  che  fece  Buonamico  Buffalmacco  ,  e  maflìmamenre  pratri-  **' Ctt?.*.*** 

cando  in  Bottega  dì  Maio  delSaggo  »  che  era  vn  ridotto  di  Cittadini ,  e  di  quanti  e  wf"      ** piaceuohh  uomini  haueua  Firenze»  e  burle  uolii  porrò  fine  a  ragionare  di  lui  il 

quale 
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Suóuttmc»  quale  morì  d*anni  fettantotto ,  e  fu  dalla  compagnia  della  Mifericordia  >  eflendo 

morfevttthiO)  eglj  poueriffimo  5  e  hauendo  più  fpcfo  >  che  guadagnato ,  per  edere  vn'huomo 
epontro,e  n$l-  cosj  fatt0  %  fouuenuco  nel  fuo  male  in  Santa  Maria  Nuoua  >  fpedale  di  Firenze  i  e 
'PtfWdu  p0j  m0rto»  nell'olla  (  cosi  chiamano  vn  chioftro  dello  fpedale ,  o  vero 

cimitero^)  come  gl'altri  poueri ,  fepellito  l'anno  1 3  40.  furo- 
no l'opere  di  coftui  in  pregio  mentre  vifse»  e  do- 

po fono  ftate»  come  cofe  di  quell'  età, 
fempre  lodate . 

fine  della  Vita  di  Bnonamico  Buffalmacco  TiUor  Fiorentini. 

VITA 
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VITA  DI  AMBROGIO  LORENZETTI 

PITTORE    SANESE. 

E  è  grande»  come  è  fenza  dubbio,  l'obligo,  che  haner  icona 
dia  Natura  a  gl'Artefici  di  belìo  ingegno,molto  maggior  do- 

nerebbe edere  il  noftro  verfo  loro ,  veggendo  ch'eglino  con 
molta  ìollecitudine  riempiono  ie  Città  d'honorate  fabriche 
Se  vtiii,  &  vaghi  componimenti  di  ftorie  »  arrecando  a  fé  me- 

defimi  il  piti  delle  vòlte  fama,  e  ricchezze' con  l'opere  loro, 
come  fece  Ambrogio  Lorenzetti  Pittor  Sanefe»  ilqua!e   $ 

hebbe  bella ,  e  molta  inuenzione,  nel  comporre  confidenitanvnte  >  e  fìtuare  ii_a 

hifton'ale  ̂ iiefgure»  Di  chefa  vera  teftimonianza  in  .Siena  ne' Frac;  Mino"', vna  ftoria  da  lui  molto  leggiadramente  dipinra  nel  cbioftro,  doue  è  figurato, 
i,  in  che 

Obllgo  i  <he$ 

dette  aliati», 

tura  per  l'at~ 

mudine ,  fr  & 

gls  Artefici  per 

la  multipliei" 
th  del  attori. Ambrogio 

htbbe  beda'^  e 
molta  intieri* 

tione>camponi* 
menti  confide* 

rato,  &  fu ua- 
tione  delle  fi' 

iure aiutate* 
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tìiftoria  di*  in  che  maniera  vn  giouane  fi  fa  Frate  ,  oc  in  che  modo ,  egli  ik  alcuni  altri  vann  ̂  
pinta  con  hg-  a[  Soldano  >  e  quiui  fono  battuti,  e  f entenziati  alle  forche  9  &  impiccati  a  vn'Al" 
giadna.  ^ero  ̂   e  gn^rajente  decapirati ,  con  la  fopragiunta  d'vna  fpauenteuole  tempe/f  a» 

7f '""diffìcili  ̂ e''a  9ua'e  Pittura  con  molt'arre,  e  deprezza  contrafece  il  rabbuffamento  dell5 
ton  moli 'arte  ai'^a>  e  ̂a  r^Llria  ̂ a  Pi°££,a>  e  de'venti,  neJcrauagli  delle  figure;  dalle  quali  !  mo- 
e  /«  tmtentto-  derni  maeftri  hanno  imparato  il  modo ,  de  il  principio  di  quefta  inuenzione ,  per 
ne  inufitAta*  la  quale»  come  inu/ìtara  inanzi»  meritò  egli  comendatione  infinita .  Fu  Ambro- 

Ambrogio  ma-  gio  prattico  coloritore  a  frefco ,  e  nel  maneggiar  a  tempera  i  colori  ,  gl'adoperò 
heggtò  bene  i  con  deprezza , e  facilità  grande  ,  come  fi  vede  ancora  nelle  tauole  finite  da  lui  in 

colon  a  frefco,  Siena  allo  Spedaletto,  che  fi  chiama  Mona  Agnefa, nella  quale  di'pinfe,e  finì  vna 
&s  tempera  fj-orjacon  nuoua ,  e  bella  compofizione.  Et  allo  Spedale  grande  ,  nella  facciata* 
vtndJfrtz*  feceinfì'elcolaNatiuitàdiNoftra  Donna  ,  &  quando  la  va  fra  le  Vergini  al 
tfaciluk  '  Tempio.  E  neTrati  di  S.  Agoftino  di  detta  Ci  tà  il  capitolo,  doue  nella  volta  fi 
Diucrfi  [noi  veggiono  figurati gl'Apoftoli  con  carré  in  mano,  oue  è  fciitto  quella  parte del 
lauori  di  bel  Credo, che  ciafcheduno  di  loro,  fece  a  pie  vna  hiftorietta  contenente  con  la  Pie- 
la ,  e  nona  cS  tura  quel  medefimo ,  che  è  di  fopra ,  con  la  fcrirtura  lignificato .  Appreflo  nella 

pofitione ,  buo-  facciata  maggiore  fono  tre  ftorie  di  S.Caterina  Martire,quando  difputa  col  tiran- 

vta  grati*  ,  e  no  m  vn  "Tempio ,  e  nel  mezo  la  Paflìone  di  diritto  con  1  Ladroni  in  Croce ,  e  le 
v/amera.         Marie  da  baffo>che  fofterqono  la  Verqine  Maria,  venutali  meno .  Le  quali cofe ìteuro      vna    r  r    •      j     i    •  n     l  in  r  i 
Co/mooraHa  e  ruronohnice  da  lui  con  aliai  buona  grazia,  e  con  bella  maniera.  Fece  ancora  nel 

fece  pulita-  piazzo  della  Signoria  di  Siena  in  vna  fala  grande  la  guerra  d'Afina lunga  ,  e  la_à» 
mente  hiflorie  Pa^e  appreffo,  e  gl'accidenti  di  quella  doue  figurò  vna  Cofmografia  perfetta,  fe- 
di  verdeterra.  condo  que'cempi ,  e  nel  medefimo  palazzo  fece  otto  ftorie  di  verdeterra ,  molto 
Tà  cono/cere  pulitamente.  Dicefì,che  mandò  ancora  a  Volterra  vna  rauoìaa  tempera,  eh  e  fa 

in  vn  lauoro  molto  lodata  in  quella  Città;  Et  a  MafIà,lauorando  in  compagnia  d'altri  vna  Ca- 
quanto  vagita  pella  in  frefco,  &  vnatauola  a  tempera  »  fece  conofeere  a  coloro  quanto  egli  di 
"*ìlH  ,ct0  »  '  gmdicio ,  e  d'ingegno  nell'arte  della  Pittura  vale/Te  ,  &  in  Oruietodìpinfemfre* 

arte.gn°  '  *co  'a  ̂ape^a  maggiore  di  S.Man'a.  Dopo  queft'opere  capitando  a  Firenze,  kce 
Operò  in  pie.  m  S.Procolo  vna  ta«oIa,&  in  vna  Capella»Ie  ftorie  di  S.Nicolò  in  figure  picciole» 

ttolo ,  e  come  per  fodisfaie  a  certi  amici  fuoi,defHei  oli  di  veder  il  modo  dell'operar  f  uo>e\:  in  sì 
prattico  m  breue  tempo  cpndufle ,  come  prattico ,  quello  lauoro,  che  gli  accrebbe  nome,  e 
breue  tempo,  riputazione  infinita.  Equeffa  opera,  nei  la  predella  della  quale  fece  il  fuocitrat- 

EfpreJJe*ffet .  t0jf^  Callfa>  crie  l'anno  1 3  3  5 .  fu  condotta  a  Cortona ,  per  ordine  del  Vcfcouo  de 

tìebìeleZ're  gli  VbeL'tini  aH°raS.gnore  di  quella  Città ,  doue  lr.uorò  nella  Ch'iefa  di  S.Mar- "/•/•'  ereJ  sherita,poco  inanzi  fiata  fabiicata  a  i  Frati  di  S.Fracefco  nella  fommità  del  moti- tilt  furono  ai-  n      ,         r  .  vini  t     r       •  i  u_ 

ornamento  e  re>aicune  cole,  e  particolarmente  la  meta  delle  volte,  e  le  tàcciate'cosi  bene,  che 
dvtilità.  e  fu  ancora  che  hoggi  Ganp  quafì  con  fumate  dal  tempefivedonoad  ogni  modo  nelle- 
ttdoprato  per  figure  afferri  beìlifiimi:e  lì  conofee,  ch'egli  ne  fu  meritamente  commendato.  Fi- 
ilpubtuc,  nita  quell'opera ,  fé  ne  tornò  Ambrogio  a  Siena ,  doue  vifle  honoratamenteilri- 
fiebbe colami  manenre ddla  fua  vita ,  non  folo  per  effere  eccellente  maeftro  nella  Pittura ,  ma* 
iodetiolt ,  e  di  rncora  t  peiche  haiiendo  dato  opera  nella  fua  giouanezza  alle  lettere,  gli  furono 

'  l  :  r  '  vt^€'e  dolce  compagnia  nella  Pittura,e  di  tanto  ornaméro  in  tutta  la  fua  vira,che 

truderr'i  '  fi  '°  renderono  non  meno  amabiie,e  grato,  che  il  ireft ìero  della  Pittura  li  faceflejla 
dunùfù'à  con-  onc^e  non  f°'°  prattico  fempre  co  letterati, &  virtuofi  huomin:,ma  fu  ancora  con 
tentandofi  di  fuo  molto  honore,&  vtile  adoperato  ne'manegg.  della  fua  Republica.  Furono  i 
^uello^hmr-  coftumid'A  ubrogio  in  tutte  ie  parti  lodeuolne  più  todo  di  Genlhuomo,e  di  Fi- 
reca  ti  tnon-  lofofo,che  di  Artence,e  quel!o,che  più  dimoftra  la  prudéza  degl'huomini,hebbe 
Ho  ,&H  tepo,  fempre  l'almo  difpofto  a  contentarli  di  q_uello,che  iI.mondo>&  il  tempo  recaua? onde 
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onde  fopportò  con  animo  moderato ,  e  quieto  il  bene  ,  &  il  male  ,  che  gli  venne 
dalla  fortuna .  E  veramente  non  fi  può  dire,  quarito  i  coftumi  gentili,  e  la  mode- 

ftta  con  l'altre  buone  creanze ,  fiano  honorata  compagnia  a  tutte  l'arti  »  ma  parti- 
colarmente a  quelle,  che  dall'intelletto  >  e  da  nobili ,  6c  eleuati  ingegni  procedo- 

no ,  onde  donerebbe  ciafcuno  renderli  non  meno  grato  con  i  coftumi ,  che  con_j 

l'eccellenza  dell'Arte .  Ambrogio  finalmente  nell'vltimo  di  fua  vita  fece ,  coru» 
molta  (uà  lode  vna  tauola  a  Monte  Oliueto  di  Chi  udiri .  Et  poco  poi  d'anni  83. 
pafsò  felicemente,  e  Chriftianam  ente  a  miglior  vita.  Furono  le  opere  fue  nel 
1340» 

Come  s'è  detto  »  il  ritratto  d'Ambrogio  fi  vede  di  fua  mano  in  S*  Procolo 
nella  predella  della  fua  tauola,  con  vn  cappuccio  incapo.  E  quanto 

yalelTe  nel  difegno  fi  vede  nel  noftro  libro  ,  doiie  fono 
alcune  cofe  di  fua  mano ,  aliai 

buone^j, 

érin'fiòAm. brogio  fu  m$M derato , 

Amfo  dell** 

Autore  àrea 
l'accopìamen* 
to  de' virtuofi 

coturni  $onl$ mrti. 

Morte  4- Amò brvgto . 
Suo  ritrai tft, 

Fìn$  della  <vka  fìAmlrogìo  Lvrmzgttì  » 

L    £ 
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Tu  difeepoftr 
àìGiotto.elÀ' 
notò  di  Mu- 

ffite* nella 
3Jaue  di  San 
t tetro. 

Eiuerfi  '/meri 

VITA  DI  PIETRO  CAVALLINI  ROMANO 
P  I  T  T  O  R  E- 

SSENDO  già  fiata  Roma  molti  fecolipriua  non  (òlanrente^ 

delle  buone  lettere ,-  e  della  gloria  dell'armi  »  ma  etiandio  dì 
tutte  le  faenze,  e  buone  arti,  come  Dio  volle ,  nacque  in  effx 

Pietro  Gauallini  in  que'  tempi  r  che  Giotto  >  hauendo  >  fi  può dire  >  tornato  in  vira  la  Pittura ,  teneua  fra  i  Pittori  in  Iralia_* 

il  principato .  Coftui  dunque  efsendo  flato  discepolo  di  Giot- 
to »  &  hauendo  con  eiso^  lui  lauorato  nella  Naue  di  Mufaico 

di  Pittura  t  e  in  S.  Pietro»  fu  il  primo,  che  dopo  lui  illuminafse  quell'arte,  e  che  cominciafse__j 
M»/ai(ot       a  moftrar  di  non  efser  (lato  indegno  discepolo  di  tanfo  Maelho ,  quando  di* 

pinfe  in  Araceli  fopra  la  porta  della  Sagreftia  alcune  ftorie ,  che  hoggi  fono  con- fumate 
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fumare  dal  tempo,  &  in  S.  Maria  di  Trafteuere  molriflm  e  cofe,  colorite  per  tut- 

ta la  Chiefa  in  frefeo  .  Dopo  lauor.indoalla  Capella  maggiore  di Mufaico,e nel- 

la facciata  dinanzi  della  Chiefa,  moftrò  nel  principio  di  cotale  lauoro,fenza  l'aiu- 
to di  Giorro,  fapemon  menoefsfrcitare,e  condurre  a  fine  ilMufaico»chehauef- 

fe  fatto  la  Pittura  ,  facendo  ancora  nella  Chiefa  di  S.  Gnfogono  moke  florie  a_^» 

frefeo,  s'ingegnò  farli  conofeer  fimilmente  per  ottimo  difcepolo  di  dotto ,  e  per 
buono  artefice ,  Parimente ,  pìtte  in  Trafteuere ,  dipinfe  in  S.  Cecilia  quafi  tutta  Pietro  fé*  la 
la  Ch'eia  di  Tua  mano,  e  nella  Chiefa  di  S.  Francefilo ,  appretto  ripa ,  molte  cofe .  diligenza  fu 

In  S.  Paolo  poiiiior  di  Roma  fece  la  facciata,  che  v'è  di  Mufaico,e  per  la  naue  del  fi***to  ,eeeel- 
mezo  molte  ftorie  del  Testamento  vecchio,  E  lauorando  nel  capitolo  del  primo  l'ntlfi»  ****** 

chioftro  a  frefeo  alcune  cofe,  vi  mife  tanta  diligenza,  che  ne  riportò  da  gl'huomi-  **° 
ni  digiudicio  nome  d'ecc.  Maeftro,  e  fu  perciò  da  i  Prelati  :an:o  fauonto,  che  gli  jgi-  Lj^ 
fecero  dar  a  fare  la  facciata  di  S.  Pietro  di  dentro  fra.  le  fineftre,  tra  le  quali  fece  di  frtfcogi  Eu#, 

grandezza  ftraordinaria  ,  nfpetto  alle  figure,  che  in  quel  tempo  s'vfauano,  i  gelifiidigrav 
quattro  Euangeliftilauoratf a  biioniiTImofrefco,&vnS.Pierro,6c  vnS.Paolo-,è  n  de-tf*  tmfe. 
vna  naue  buon  numero  di  figure  nelle  quali  per  molto  piacergli  la  maniera  gre-  fata. 
ca,la.mefcolò  femore  con  quella  di  Giotto»  E  per  dilettarli  di  dare  rilieuo  alle  Mtfcolò  fem* 

figure,  fi  conofee,  che  vsò  in  ciò  tutto  quello  sforzo  ,  chemaggioie  può  imagi-  ?re  la  mante» 

narfi  da  huomo  ;  Ma  la  migliore  opera,  che  in  quella  Città  facelle ,  fu  nella  detta  ta  y^J-  f 
Chiefa  d'Araceli  fui  Campidog!io,doue  dipinfe  in  frefeo  nella  volta  della  Tribù-  f**_'!L  )a/-^ 
ria  maggiore  la  Noftra  Donna  col  figliuolo  in  braccio,  circondata  da  va  cerchio  fthigenx»  per 
di  Sole,  &  a  ballo  Otauiano  Imperadore,al  quale  la  Sibilla Tiburtina,moftrando  aar  n'ietto  al» 

Giesù  Chrifto,  egli  l'adora  5  le  quali  figure  in  quell'opera ,  come  fi  è  detto  in  altri  le  figure. 
luoghi  fi  fono conferuate  molto  meglio,  che  l'altre  r  perche  quelle»che  fono  nel-    Ftgurenelle 
le  volte  fono  meno  oftefe  dalla  poluere,  cheque  le,  che  nelle  facciate  fi  fanno,  volte  ftctmjer* 

Venne  dopo  quell'opere  Pietro  in  Tofcana,  per  veder  l'opere  de  gl'altri  difeepo-  H(tno  meili0  » 

li  del  fuo  Maeftro  Giotto ,  e  di  lui  fteiìo  ;  E  con  quella  occafione  dipinfe  in  San  **flgrj  '"n"0 
Marco  di  Firenze  molte  figure ,  che  hoggi  non  fi  veggiono  eftendo  ftata  imbian-  Yoluere* 
cata  la  Chiefa ,  eccetto  la  Nonciata  *  che  (là  coperta  a  canto  alla  porrà  principale  Laucrò'in  dì- 
della  Chiefa .  In  &  Bàfilio  ancora  a  canto  alla  macina,  fece  in  vn  muro  vn'altr<L_j  uerftlttocht  di 
Nonciata  a  fefeo ,  ranro  fimile  a  quella »  che  prima  hauea  fatto  in  S.  Marco  ,  8c  a  Firenzi 
qualunque  altra,  che  è  in  Firenze,  che  alcuni  credono,  e  non  fenza-quàlche  veri-    Nuncìate  a 

limile,  che  tutte  fiano  di  mano  di  quello  Pietro ,  e  di  vero  non  poflbno  più  forni-  frefi°  credute 

gliare  l'vna  l'altra  di  quello,  che  fanno .  Fra  le  figure ,  che  fece  in  S.  Marco  detto  Per  l*  fimtltm 
di  Firenze,  fu  il  ritratto  d'i  Papa  Vrbano  V.  con  le  tefte  di  S.  Pietro ,  e  S.  Paolo  di  '"dine    ftf% 

naturale^  dal  qual  ritratto,  ne  ritraile  F.  Giouanni  da  Fiefole,  quello,  che  è  in  vna  Lfc™£     * tauola  m  S.  Domenico  pur  di  Fiefole ,  e  ciò  fu  non  pianola  ventura,  perche  il  ri-  Fece  tiritrat- 
tratto,  che  era  in  S.  Marco,  con  molte  altre  figure,  che  erano  per  la  Chiefa  in  fre-  to  d'  Vrbano 

feo»  furono,  come  s'è  detto,  coperte  di  bianco ,  quandoquel  Conuento  fu  tolto  a  quinto  . 
i Monaci,  che  vi  ilauano  prima ,  e  dato  a  i  Frati  Predicarori ,  perimbiancare  ogni  in  Affifidìpin- 
cola»  con  poca  auuerrenza ,  e  confideratione .  Pillando  poi  nel  tornarfene  a  Ro-  fi  vna  Croci* 
ma,  per  Affili,  non  folo  per  vedere  quelle  fabriche ,  e  quelle  così  notabili  opere,  fifltonejon  va* 
farreui  dal  fuo  Maeftro,  e  d'alcuni  de'  fuoi  condifcepoli  :  ma  per  lafciarui  qualche  r'e  '°^ie 

cofa  di  fua  mano  -,  dipinfe  a  frefeo  nella  Chiefa  di  fotto  di  S.  Francefco,  cioè  nella        ̂   '     &  * 
crociera,  che  è  dalla  banda  della  Sagreftia,vna  CrocifiMìone  di  Giesù  Chrifto,con  uaga'n^ 
huomini  a  cauallo  armati  in  varie  foggie,e  con  moka  varietà  d'habiti  flrauaganti, 
e  di  diuerfe  nationi  flraniere .  In  aria  fece  alcuni  Angeli,  che  fermati  in  su  l'Ali  in 
Auerfe  attitudini,  piangono  dirottamente  ;  eflringendofìalcunile  mani  al  petto» 

altri 
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alni  incrociandole  ,  &  altri  battendoli  le  palme  >  inoltrano  hauer  eftremo  dolore 

,  della  morte  del  figliuolo  di  Dio,  e  tuttidalmezo  in  dietro,  ouero  dal  mezo  ingiù 

coZT^con  fo«°conuertiti
inaria. 

'ritriti  frefco  *n  ̂ ue^a  opera,  che  è  bene  condotta  nel  colorito,  che  è  frefco,  e  viuace,e  ran- 
viuace,  e  par  zo  Dene  ne^e  commettiture  della  calcina,  ch'ella  pare  tutta  fatta  in  vn  giorno,  ho 
cffir  fatta  in  trouato  l'arme  di  Gualtieri  Duca  d'Athene:  ma  per  non  vi  edere  né  millefimo,nè 
vngiomo,  altra  fcnttur'a,  non  pollo  affermare,  che  elìafufle  fatta  fare  da  lui  ;  Dico  bene,  che 

oltre  al  teneri!  per  fermo  da  ogn'vno,  ch'ella  fia  di  mano  di  Pietro,  la  maniera  no 
Lanuto  a  fre»  potrebbe  più  di  quello  ,  che  ella  fa  parer  la  medefima ,  fenza  che  fi  può  credere> 

fcoin  Oruìeto.  eff'endo  flato  quello  Pittore  nel  tempo  ,  che  in  Italia  era  il  Duca  Gualtieri ,  così 
Lftuorò  di  cne  el[a  fufse  fatta  <ja  Pietro,  come  per  ordine  del  detto  Duca .  Pure  creda  ogn'- 

Scultura  ,  e  vnQj  come  vuole,  l'opera  come  antica,  non  e  fé  non  lodeuole,  e  la  maniera ,  oltre 
ttHjci  emPtr  Ja  publica  voce,  inoltra  ch'ella  fia  di  mano  di  coflui ;.  Lauoròafrefcoilmedefimo 

fimncft  ingèi  Pletro  ne^a  Chiefa  di  S.  Maria  d'Oruiero ,  doue  è  ia  fanrHfima  reliquia  del  Cor- 
gno.  porale ,  alcune  (torie  di  Gksii  Chrifto,  e  del  corpo  fuo  con  molta  diligenza  ;  e  ciò 
Fece  il  CrocU  fece,  per  quanto  fi  dice,  per  M.  Benedetto  di  M.  Buonconte  Monaldefchf  Signo- 
fiffo ,  che  parlò  re  in  quel  tempo,  anzi  tiranno  di  quella  Città .  Affermano  fimilmente  alcuni,  che 

a  5.  Bngtda,  Pietro  fece  alcune  Sculture ,  e  che  gli  riufeirono ,  perche  haueua  ingegno  in  qua- 
Fìi  diligente,  lunque  cofa  fi  metteua  a  fare ,  beniiTìmo  ;  e  che  è  di  fua  mano  il  Crocinflo ,  che  è 

cereo  farfi  nejja  gran  Chiefa  di  S.Paolo  fuor  di  Roma,  il  quale  fecondo,che  lì  dice,  e  credere 
a  onore,  fi  dee,  è  quello,  che  pai  lo  a  S.  Brigida  l'anno  i  x  70.  Erano  di  mano  del  medefimo Fu  buono  da  ,             ,f          r    ..  *      ,,                D  ,           ,■        ,                                  -  ,    r^ 
bene     amico  a'ame  ̂ rxt  co'e  di  quella  manierale  qnaliandarono  per  terra  quado  tu  roumata 

de  po'ueri ,  <&  la  Cbiefa  vecchia  di  S.  P:etro  per  rifar  fa  nuoua .  Fa  Pietro  in  tutte  le  fue  cofe  di- 
amato  in  ogni  ligente  molto,  e  cercò  con  ogni  ftudio  di  farfi  honore,  &  acquiftarre  fama  nell'ar- 
luogo.  te .  Fu,  non  pure  buon  Chriltiano ,  ma  efiuoriflìmo  ,  &  amicitTìmo  de'  poueri ,  e 
s'appliclgrà»  per  la  bontà  fua  amato  non  pure  in  Roma  fua  patria ,  ma  da  tutti  coloro ,  che  di 
demente  alla  }L11  hebbono  cogniticne  ,  ò  dell'opere  fue .  E  fi  diede  finalmente  neli'  vltima  fua 
relgione.  vecchiezza  con  tanto  fpirito  alla  religione,  menando  vita  efemplare,  che  fu  quali 

Croctpjjo.e  teriuo  Santo .  La  onde  non  è  da  marauicliarfi ,  (e  non  pure  il  detto  Crocifìllo  di Madonna    di    r  ,>  r  s   .  ••    c  tir  ^   ■   r 

fua  mano  mi*  'ua  mano  parlo,  come  11  e  detto,  alla  Santa;  ma  ancora  te  ha  fatto,  età  infiniti  mi- 
racclofi.  racoli  vna  Noflra  Donna  di  fua  mane,  la  quale  per  lo  migliore  non  incendo  di  no- 

Sentimento  minare,  fé  ben'èfamofilTìma  in  tutta  Italia  ;  e  fé  bene  sòpiù  che  certo,  e  chiaritTì- 
deW   Autore  mo,  per  la  maniera  del  dipignere,  ch'eli'è  di  mano  di  Pietro ,  la  cui  lodati  dima  vi- 
pev  attuare  a  ta ,  e  pietà  vetfo  Dio ,  fu  degna  di  elfcre  da  tutti  gli  rinomini  imitata  .  Ne  creda 
gttdo degno  ■  nellunc,  per  ciò,  che  non  è  quafi  pofiibile,  e  la  conrnua  fperienza  ce  lo  dunoftra» uiouannt    da 

Pi 

poh 

tro  per  mài  di  ma  d'età  d'anni  85 .  di  mal  di  fianco  prefo  nel  lauorare  in  muro ,  per  Inumidita»  e 
fianco  prefo  a  per  lo  ftar  continuo  a  tale  efercirio . 
hiuotMt in  mu       Furono  le  fue  pii  ture  nel  33  64.n1  fepolto  in  S.Paolo  fuor  di  Roma  honoreuol- 
toperla  conti  mente,  e  con  quello  epitaffio . nua  hurr.idi- 
ta. 
.  Quantum  Romana  Tetrus  decus  addidit  vrbì  > 

uajipo  tur»  fiQura  tantum  dai  decus  ipfe  polo. 

Fine  delia  vita  di  Pietro  Cauallini  «  ' 

AV1T 
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VITA    DI    SIMONE    SANESE 

PITTORE, 

E  LI  C I  veramente  Ci  poflono  dire  quegli  uomini  »  che  fo- 

no dalia  Natura  inclinati,  a  quell'arti,  che  po/Iono  recar Fetfmt*#fa* 

loro  i  non  pure  honore ,  &  vtile  grandiflìmo ,  ma  che  è  più,  Her    in?l™*x 
fama,  e  nome  quali  perpetuo:  più  felici  poi  fono  coloro,*"?*;*    *rt* ,       J  X  ,,    A  r  r      i       r  i    •  ri  nobili  accom- 
die  li  portano  dalle  falce,  oltre  a  cotale  inclinazione,  gen-^^      ̂  

■.  tilezza ,  e  coitumi  Cittadinefchi  ,  che  gli  rendono  a  tutti  c0rteficofÌumir 
■    gl'huomini  granitimi.  Ma  più  felici  di  tutti  finalmente^ e  di  yiuere  a 

(  parlando  de  gl'Artefici  )  fono  quelli ,  che  oltre  all'  hauere  di  natura  inclinazio-  tempo  de'ftri?. 
ne  al  buono,  e  dalla  medefima,  e  dalla  educazione  coftumi  nobili  :  vi  uono  al  tmfamofu 
i;e«ipo  di  qualche  famofo  Scrittore^  da  cui  per  vn  picciolo  ritratto,  o  altra  così fatta 
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fatta  cortefìa  delle  cofe  dell'  arce ,  fi  riporta  premio  alcuna  volta,  mediati  re  gli 
loro  ferirti, d'eterno honore>  e  nome.  La  qualcofa  fi  deue,,frà  coloro,  che  atten- 

dono alle  cofe  del  difegno,  particolarmente  deliberare,  e  cercare  da  gl'Eccellenti 
Pittori;  poi  che  l'opere  loro,  eflendo  in  fuperficie ,  Se  in  campo  di  colore  ,  non-» 

Simone    viffe  poflono  hauere  queir  eternirà  >  che  danno  i  getti  di  bronzo,  e  le  cofe  di  marmo 
*l  tempo  del  alle  Sculture  ,0  le  fabriche  agli  Architetti .  Fu  dunque  quella  di  Simone  gran* 

anatl 'dibinf    Pittima,  ventura  viuere  al  rempo  di  Meiler  Francefco  Petr  arca.e  abbatterli  a  tro- 
$1  ritratto  di  uare  *n  Auignone  alla  corte  quello  amorofìflìmo  Poeta  ,  defìderofo  d'hauere  la Maiòna  La»-  Imagine  di  Madonna  Laura  di  mano  di  Maeftro  Simone  ;  perciò  che  hauutala»* 

ra  di  quello  bella,  come  defìderato  hauea,  fece  ài  lui  memoria  in  due  Sonetti  ;  l'vno  de'  quali fé  ne  fa  men-  Comincia-*» , 
rione  in  diuerfi  .  ...  _. 
componimenti,  Ter  mirar  Tolicleto  a  prouafijo 

Con  gl'altri,  che  bebber  fama  di  quell'arte-  E  l'altro 
Quando  giunfe  a  Simon  l'alto  concetto* 
Ch'a  mio  nome  gli  pofein  man  lojlile* 

Et  in  vero  quefti  Sonetti ,  e  l'hauerne  fatto  menzione  in  vna  delle  fue  lettere 
famigliari  nelquinto  libro  ,  che  comincia  ;  J^onfum  nefeius  :  hanno  dato  più  fa- 

ma alla pouera  vita' di Maeftro Simone, che  non  hanno  fatto,  ne  faranno  mai 

Simone  filma»  tutte  l'°pere  ̂ lle  5  perche  elleno  hanno  a  venire ,  quando  che  Ha ,  meno  doue  gli 
to  Eccellente  fcritti  di  tant'huomo  viueranno  eterni  fecoli.  Fu  dunque  Simone  MemmiSa- 
fù  Scolaro  di  nefe  Eccellente  Dipintore ,  Angolare  ne'  tempi  fuoi ,  e  molto  ftimato  nella  cotte 
Ciotto  t  lauom  del  Papa,  percioche  dopo  la  morte  di  Giotto  Maeftro  Tuo  ,  il  quale  egli  haueua_* 

ròconlodenel  feguitatoa  Roma,  quando  fece  la  Nane  di  Mufaico,e  l'altre  cofe  hauendo  nelfa-  ' 
portico  dt  San  re  vna  Vergine  Maria  nel  pertico  di  San  Pietro,  &  vn  San  Pietro  ,  e  San  Paolo,  a 
tetro  t  Ko-  qUej  jUOg0  v  c,no  ̂ oue  è  la  pina  di  bronzo, in  vn  muro,  gl'archi  del  portico  dalla 
.  '  banda  di  fuori  contrafarto  la  maniera  di  Giottome  fu  di  maniera  Iodato,  hauendo 

y%  chia  mafTìmamente  in  queft'opera ritratto  vn  Sagreltano  di  San  Pietro  ,  che  accende 
in  Attignane  a  a^cune  lampade  a  dette  figure  molto  prontamente,  che  Simone  fu  chiamato  iru* 
ftruire  il  Pa-  Auignone  alla  corte  del  Papa,  con  grandiflima  iriftanza;doue  lauorò  tante  Pittu- 

pa  ette  lanari  re  in  frefeo.  Se  in  tauole,che  fece  corri  fpondere  l'opere  al  nome  ,  che  di  lui  era_* 
molte  Pitture,  flato  la  oltre  portato.  Perche  tornato  a  Siena  in  gran  credito ,  e  molto  perciò  fà- 

Dip'mfe  afre-»  uorito  gli  filmato  a  dipignere  dalla  Signoria  nel  palazzo  loro  in  vna  faia  a  frèfeo, 
ftonel  pala{-  vna  Vergine  Maria  con  molte  figure  attorno ,  la  quale  egli  Compie  ditutta  per- 
\o  t  iena.  ̂   £zzjone  y  con  mol^  fua  Joc}e  ,  &  vtilità .  E  per  inoltrare  >  che  non  meno  fapeua 
ridipinti  fa.  ̂ie  *n  rauo'a  >  c^e  Jn  frefco  >  dipinte  in  detto  palazzo  vna  rauola,  che  fa  cagione, 
■no  ornamenti  cne  P°i  ne  &  fatto  far  ̂lie  in  Duomo.  E  vna  Noftra  Donna  col  fanciullo  in  brac- 

t  compommèti  ciò  in  attitudine  belhfilma  fopra  la  porta  dell'  opera  del  detto  Duomo ,  nella  qual 
Ulliffmi,  Pittura  certi  Angeli,  che  follenendo  in  aria  vn  ltendatdo,volano  ,  e  guardano  ali*  Ì 
Dipingendo  in  in  giù  alcuni  Santi,che  fono  intorno  alla  Noftra  Dpnnaifanno  belìi!  po- 

Vuen\e  mo.  nimento,  &  ornamento  grande .  '  Ciò  fatta fìi  Simone  dal  Generale  di  Sam'Ago- 
ftra  tnuenttQ.  ftino  condotto  in  Firenze ,  doue  lauorò  il  Capitolo  di  Santo  Spirto ,  inoltrando 

"ctìe^'éutit"*  muenz>one' e  giudicio  mirabile  nelle  figure ,  e  ne'Caualli  fatti  da  Iuj  ,  ce  rie  m_^ 
dini  operando  quel  luogo  ne  fa  fede  la  ftona  della  Palinone  di  Chrifto  :  nella  quale  fi  veggiono 

con  dtftntuo-  in^egno/amente  tutte  le  cofe  ellere  Hate  fatte  da  lui  con  difcreziones  e  con  bel- 

ne,e  bellijftma  lifhma  grazia .  Veggonfì  i  ladroni  in  Croce  rendere  il  fiato ,  e  l'anima  del  buono 
gratta,  edere  portata  in  Cielo  co  allegrezza  da  gl'Angeli,  e  quella  dd  reo  andarne  accó  ■ 

pagnata  da'Diauoli  tutta  rabbuffata  a  i  tcrméti  dell'Inferno .  Motóre  umilmente 

inuen- 
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inuenzione,  e  giudicio  Simone  nell'attitudini,  e  nel  pianto  amaritììmo  ,  che  fan- 

no alcuni  Angeli  intorno  al  Crocifido*  Ma  quello  ,  che  (opra  tutte  le  cofe  è  di-     'Efpefftom 
•gnidi  mo  di  confìderazione,  e  veder  quegli  fpiriti,  che  fendono  l'aria  con  le  (pai-  Jh-nuagante 
le  viabilmente  ;  perche  quali  girando  (ottengono  il  moto  del  volar  loro ,  ma  fa-  Svolare, 

rebbe  molto  maggior  fede  dell'eccellenza  di  Simone  queft'opera,  fé  oltre  ali'ha- 
uerìa  confumata  il  tempo ,  non  fulle  (tata  l'anno  i  <j  60.  guaita  da  que "Padri  ,  che 
per  non  poterfi  feruire  del  capitolo  mal  condotto  dali'humdità  ,  nel  far  doue  era   - 
vn  palco  intarlato  vna  volta»  non  haueilero  gettato  in  terra  quel  pocoj  che  retta- 

uà  delle  Pitture  dì  queft'hiiomo ,  il  quale  quali  in  quel  medefimo  tempo  dipinte  Laum  fatti 
in  vna  tauola  vna  Noftra  Donna ,  ck  vn  San  Luca  con  altri  Santi  a  tempera ,  che  da  Simone  iti 

hoggi  è  nella  Capella  de' Gondi  in  Santa  Maria  Nouella  col  nome  fuo.  Lauorù  SrManaN** 
poi  Simone  tre  facciate  dei  capitolo  di  detta  Santa  Maria  Nouella  molto  felice-  ue^a» 

mente.  Nella  prima»  che  è  fopra  la  porta»  d'onde  vi  lì  entra»  fece  fa  vita  di  Sao_» 
Domenico;  &  in  quella  ,che  fegue  verfo  la  Chiefa  figurò  la  religione ,  8c  ordine 

del  medeiimo  ,  combattente  contra  gl'Heretici  ,  figurati  per  Lupi ,  che  aflalgono 
alcune  Pecore,  le  quali  da  molti  Cani  pezzati  di  bianco ,  e  di  nero  fono  difefe,  §€ 
i  Lupi  ributtati,  e  morti.  Soncui  ancora  certi  Heretici ,  i  quali  conuinti  nelle  di" 

fpute,  (tracciano  i  Libri  ,  e  pentiti  fi  confettano ,  e  così  padano  l'anime  alia  porta 
del  Paradito,  nel  quale  fono  molte  figurine,  che  fanno  diuerfe  cole.    . 

In  Cielo  fi  vede  la  gloria  de'Santi ,  e  Giesù  Crinito .  E  nel  mondo  quaggiù  ri- 
mangono i  piaceri ,  e  diletti  vani  in  figure  humane ,  e  matiìmarnente  di  donne» 

che  feggono  j  tra  le  quali  è  Madonna  Laura  del  Petrarca  ,  ritratta  di  naturale  ve-  Ritratti  dì  M* 
dita  di  verde,  con  vna  picciola  riammetta  di  fuoco  tra  il  petto  j  e  la  gola.  Euui  Laura,  e  dèi 
ancora  la  Chiefa  di  Chrifto»  de  alla  guardia  di  quella  il  Papa,lo  Imperadore,  i  Rè»  Petrarca  fatti 
i  Cardinali,!  Vefcoui,  e  tutti  i  Principi  Chriftiam,  e  tra  elfi  a  canto  a  vn  Caualier  da  Simone  per 
di  Rodi ,  M.  Francefco  Petrarca ,  ritratto  pur  di  naturale ,  il  che  fece  Simone  per  g*Ma_    corri* 

rinfrefear  nell'opere  Tue  la  fama  di  colui,  che  l'haueua  fatto  immortale .  Per  la— a  fpMden%*% 
Chiefa  vniuerfale  ,  fece  la  Chiefa  di  S.  Maria  del  Fiore  ,  non  come  ella  ftà  hoggi, 

ma  come  egli  l'haueua  ritratta  dal  modello,  e  difegno ,  che  Arnolfo  Architettore  Rapprsfento  S. 
haueua  lafciati  nell'opera,  per  norma  di  coloro,  che  haueuano  a  feguitar  la  fabri-  Maria  di  Fio» 
ca  dopo  lui,  de'quali  modelli,per  poca  cura  de  gl'Operai  di  S.Mana  del  Fiore^p»  reeenforme  al 
come  in  altro  luogo  s'è  detto  ,  non  ci  farebbe  memoria  alcuna ,  (e  Simone  non_j  dtfegno  d'Ar* 
l'hauede  lafciata  dipinta  in  quell'opera.  Nella  terza  facciata ,  che  è  quella  deli'  mi'0* 
Altare,  fece  la  PalTìone  di  Chnfto,il  quale,vfcendo  di  Gierufalemme  con  la  Cro- 

ce siila  (palla,  fé  ne  va  al  Monte  Caluario  jfeguitato  da  vn  popolo  grandidìmo,        _. 

doue  giuntò ,  (i  vede ,  eder  ieuato  in  Croce  nel  mezo  de'Ladroni  :  con  l'altre  ap-    »J  a*  *™ »  N       .  r     a  btjtma  non 
partenenze  ,  che  cotale  (tona  accompagnano.   1  acero  lelierui  buon  numero  di   ja      mae[iro 
Causili  il  gettarli  la  forte  da  1  famigli  della  corte  fopra  la  Yelte  di  Chn(to,o  fpo-   aAtito>  ma  da 

gliare  il  Limbo  de'Santi  Padri»e  tutte  l'altre  considerate  muenzioni,che  fono  non  moderno  euel» 
da  maestro  di  quell'età,  ma  da  moderno  eccellentifiimo.  Conciofìache  pigliando  lente* 
le  facciate  intere ,  con  diligentiflima  oileruatione  fa  in  ciafcuna  diuerfe  (Ione  su. 

per  vn  rnonteve  non  diuidé  con  ornamenti  tra  storia,  e  (loria»cq  ne  vlarono  di  fa-  Si  eonfideri  il 

re  i  vecchie  molti  moderni,che  fanno  la  terra  fopra  l'aria  quattrojO  cinque  volte,  f*re     diuerfe 
come  è  la  Capella  maggiore  di  quefta  mede(ìmaChiefa;óc:  il  Campofanto  di  Pifa:  ̂ fo™  JenJi* 
doue  dipignendo  moke  cofe  a  frefeo,  gli  fu  forza  far  contra  fua  voglia  cotali  diui-  *lmiìm*  A  cr* r       !       -j      1=  1    -t>-  ut  n  1  r>     -         namenttyeeon» 
iionunauedo  gì  aito  Pittoriche  haueuano  in  quel  luogo  lauororo,- ome  Giotto,  e  ̂   9  9  .ltie 
Buonamico  fuo  maeltro  cominciato  a  fare,  le  itone  loro  con  quello  male  ordine. 

M  Segui* 
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Seguitando  dunque  in  quel  Campo  tanto,  per  meno  errore  il  modo  tenuto  da  gli 
altri,  fece  Simone  (opra  la  porta  principale ,  di  dentro  »  vna  Noftra  Donna  in  fre- 

feo >  portata  in  Cielo  da  vn  coro  d'A  geli,  che  cantano  ,  e  Tuonano  tanto  vi  ua- 
jittttuÀìnt  di  mente,  che  in  loro  fi  conofeono  tutti  que'varij  effetti  ,  che>  mutici*  cantando»  a 
vncoro  d  An-  fonando  fare  fogliono  ;  come  è  porgere  l'orecchio  al  fuono ,  aprir  la  bocca  in  di- 
geli»  che  nel  uerfi  modi,  ilzar  gl'occhi  al  Cielo»  gonfiar  le  guance,  ingrollar  la  gola,&  in  (om- 
cantare  t/pr$->  njaEutti  gl'altri  atti  >  e  mouimenti ,  che  fi  fanno  nella  mufica.  Sotto  quella  AP 
*rfV*mJk f.  funta»  in  tre  quadri  fece  alcune  ftorie  della  vita  di  S.  Ranieri  Pifano  ,  nella  prima» 
JL  mutili!      quando  giouanetto,  fonando  il  fàlterio»  fa  ballar  alcune  fanciulle,  belliffime  per 

l'arie  de'volci,  e  per  l'ornamento  de  giliabiti>&  acconciature  di  que'temp;.  Ve- 
defi  poi  li  Hello  Ranieri ,  efìendo  flato  riprefo  di  cotale  lafciuia  dal  Beato  Alber* 

to  Romito  »  llarfi  col  volto  chino,  e  lagrimofo,e  con  gl'occhi  fatti  rolli  dal  pian- 
to, tutto  pentito  del  fuo  peccato  ,  mentre  Dio  in  aria  >  circondato  da  vn  celefte 

jlttitntefr/f-  lume,  fa  lembiante  di  perdonargli.  Nel  fecondo  quadro  è  quando  Ranieri  di- 
fiuM  a  alcuni  fpenfandolefuefacuhà  aipoueridiDio»  per  poi  montar  in  barca  ;  ha  intorno 
pttndteht  chi*  vna  tuiba  di  poueri  >  di  florpiati ,  di  donne  ,e  di  putti ,  molto  affettuofi  nel  farli 
étndo  cltmofi-  jnznzij  nei  chiedere,  e  nel  ringraziarlo.  E  nello  Hello  quadro  è  ancora  >  quando 
9à*  quello  Santo,  riceuuta  nel  tempio  la  fchiauina  da  pellegi  no,(rà  dinanzi  a  Noftra 

Donna, che  circondata  da  moki  Angeli,  gli  morirà  »  che  li  ripoferà  nel  fuo  grem» 

Sfrttff'diutr-  k0  jn  p^a>  je  qUajj  tutte  jfigUre  hanno  viuezza,  e  bell'aria  nelle  teli  e .  Nella  ter- 
ft  figure  eoa  za  y  dipimoda  Simone,  quando  tornato  dopo  fette  anni  d'oltra  mare,  morirà  ha- 
Vffi-^*  l  ,,*  uer  fatto  tre  quarantane  in  Terra  fanta;e  che  ftandofi  in  coro  a  vdire  i  diuini  vffi- 9eii  aria  nelle      .    ,  ,•*  v  ,  .  _.  .,         ,    r       ,    r  . 
j^n,  z  j,  doue  molti  putti  cantance  tentato  dal  Demonio,  il  quale  11  vede  [Cacciato  da 

vn  fermo  proponimento,  che  fi  feorge  in  Ranieri  di  non  voler  offender  Dio,  aiu- 

M odo  dt  rap-  rato  ja  vna  figura,  fatta  da  Simone  per  la  Conftanza,che  fa  partir  l'antico  auuer- 
fre/entate  vn  farj0>  non  (0\Q  tutto  confufo,ma  con  bella  inuenzione,e  capricciofa  tutto  pauro- 
fjgge  tutti  f°>  tenendoli  ne^  mg8lre  k  marn a'  capo,e  caminando  con  la  fronte  balla,  e  ftret- 
taurofo,  to  ne^e  Spalle  a  più  poterete  dicendo,  come  fé  gli  vede  fcritto  vfeire  di  bocca,  lo 
Simor.tfù  co-  non  pollo  p;ù;  E  finalmente  in  quello  quadro  è  ancora,  quando  Ranieri  intuì 
f'icnofo ,ejf  in-  monte  Tabor  ingenocchiato ,  vede  miracolofamente  Chrifio  iti  aria  con  Moisè, 

ttlìigente  nel-  &  Elia»  le  quali  tutte  cofe  di  quell'opera»  &  altre,  che  fi  tacciono ,  mollranojche 
la  fompofiri»-  Simone  fu  molto  capricciofo,  &  intefe  il  buon  modo  dt  comporre  leggiadraméte 

mJ'  *J'¥T  ̂e  figure  nella  manieradi  que*  tempi-  Finite  quelle  llone,  fece  due  ta noie  a—» 
*  '  *'  tempera  nella  detta  Città,aiutato  da  Lippo  Memmi  fuo  fratellcil  quale  gl'haue- 

Hcbie  Lippo  ua  ancne  aiutato  dipingere  il  Capitolo  di  S.Maria  Nouelfa»  Se  altre  opere. 

frato/fo,  e  fé-  Coftui,fe  bene,  non  fu  eccellente,  come  Simone ,  feguitò  nondimeno,  quan- 
iu*te  dell»  to  potè  il  più,  fa  fua  mamera,&  in  fua  compagnia  fece  molte  cofe  a  frefeo  in  San- 
fua  maniera,  ta  Croce  di  Firenzera  Frati  Predicatori  in  Santa  Caterina  di  Pifa  la  tauola  dell'Ai- 
Sud  Uuott  a  tar  maggiore*  Se  in  San  Paolo  a  Ripa  d'Arno»  oltre  a  molte  llone  in  frefeo  bellif- 
f ejjo  ,  fr  a  (ime  >  la  tauola  a  tempera  »  che  hoggi  è  fopra  l'Aitar  maggiore,  denuoui  vna_^> 
tempera.  Noftra  Donna,San  Pietro,  &  San  Paolo  »  e  San  Giouanni  Battilìa ,  Se  altri  Santi* 

«rerr/0     t-  g  ■    quefta  potè  Lippo  il  fuo  nome.  Dopo  quelle  opere  ,  lauorò  da  per  fé  vna  ra- èèttetto  wge-        .   ~  r  rr  ■      n-  e      r-  >  n^r 
rnofo  trouò  uo*a  a  remFera  a  Frati  di  S.Agoltmo  in  San  Gtminiance  n  acquino  tanto  nome» 

modo  di  far  che  fò  forzato  mandar  in  Arezzo  al  Vefcouo  Guido  de' Tarlati  vna  tauola  coit_^ 
fonar!*  Cam*  tre  meze  figure,  che  è  hoggi  nella  Capella  di  San  Gregorio  in  Vefccuado .  Stan- 

co» del  Gà~  do  Simone  in  Firenze  a  lauorare»  vn  Clio  Cugino  Architetto  ingegnolo ,  ehiama- 

mune  dì  jr».  to  Ne4Joccio»tolfe l'anno  iy$2jkto  fonai  la  Campana  grolla  deiComnìune  di  Fi- 
*"l»*o»p**  renze, 
fatica. 
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rerrze  >  che  per  fpatio  di  1 7.  anni ,  nefluno  Phaueua  potuta  far  tonar  Terza  dodici 
fiuomin? ,  che  Ja  tiraffino .  Coftui  dunque  la  bilicò  di  maniera  »  che  due  la  pote- 

uano  muouere ,  e  moda ,  vn  folo  la  fonaua  a  diftefa ,  ancora  ch'ella  pefalTe  più  di 
{edici  milla  libre,  onde  oltre  Thonore,  ne  riportò  per  fua  mercede  trecento  fiori- 

ni d'oro  »  che  fu  gran  pagamento  in  <me'  tempi .  Ma  per  tornare  a  i  npftri  du^j  Seguano  Utu* 
Menami  Sanefi ,  lauorò  Lippo  oltre  alle  cofe  dette  col  difegno  di  Simone  vna  ta-  ri  **  LW°+ 
«ola  a  temperarne  fu  portata  a  Pifloia,e  meila  fopra  falrar  maggiore  della  Chie-  . 
fa  di  S.  Francefco,  che  fu.  tenuta  belliffìma .  In  vltimo  tornati  a  Siena  loro  patria 

cominciò  Simone  vna  grandiffima  opera  colorita >  (opra  il  pòrtone  di  Camolia  >    Morteti  S-è* 
den troni  la  coronatone  di  Nollra  Donna»  con  infinite  figure ,  la  quale  >  fopraue-  mnh 
nendogli  vna  grand;iTìma  infirmiti ,  rimafe  imperfetta ,  &  egli  vinto  dalla  gran- 

dezza di  quella,  pafsò  di  quella  vita  l'anno  1 345.  con  grandiflìmo  dolore  di  tut- 
la  fua  Città,  e  di  Lippo  fuo fratello,  il  quale  gii  diede  honorata  fepoltura  in  SarL* 
Francefco  ;  finì  pownolte  opere ,  che  Simone  haueua  lafciate  imperfette .  E  ciò 

furono  vna  pailìone  di  Chrillo  in  Ancona  fopra  l'altare  maggiore  di  S.  Nicola  > 
nella  quale  finì  Lippo  quello ,  che  haueua  Simone  cominciato ,  imitando  quella} 
haueua  fatta  nel  capitolo  di  Santo  Spirito  di  Firenze ,  e  finita  del  tutto  il  detto  Si- 

mone .  La  quale  opera  farebbe  degna  di  più  lunga  vita  ,  che  per  auuentura  non    q&rttMÌmg 
le  farà  conceduta  :  eflendo  in  ella  molte  belle  attitudini  di  caualli,  e  di  foldati,che  4  attitudine, 
prontamente  fanno  in  varij  gefli ,  penfando  con  marauiglia  fé  hanno ,  ò  nò  Ci  o- 
cififfò  il  figliuol  di  Dio.  Fini  fimilmente  in  Affili  nella  Chielà  di  (otto  di  S.  Fran-     Modoantm 

cefeo  alcune  figure ,  che  hauea  cominciato  Simone  all'altare  di  S.  Eìifabetta  »  il  ti    ti/ignare 
qual  è  all'entrar  della  porta,  che  va  nelle  capelle,  facendoui  la  Noftra  Donna,  vn  fipr*  ak'arif- 
S.Lodouico  Rè  di  Francia,  &  altri  Santi,  che  fono  in  tutte  otto  figure  infino  alle  ciat*  per  U» 
ginocchia,  ma  buone,  e  molto  ben  colorite .  Hauendo,  oltre  ciòy  cominciato  Si-  uor*r*  *  /?#* 
mone  nel  refettorio  maggiore  di  detto  Conuento  in  tella  dalla  facciata,  moke   3  *co* 
fronette,  &  vn  Crocififlo  fatto  a  guifa  d'albero  di  Croce ,  f\  rimafe  imperfetto ,  e 
efifegnato,  come  infino  ahoggi  fi  può  vedere,  di  rodacelo  col  pennello  in  su  l'ar- 

ricciato *,  il  quale  modo  di  fare  era  il  cartone ,  che  i  noflri  maeftri  vecchi  faceuano 
per  lauorare  in  frefeo ,  per  maggior  breuità  :  conciò  fuile ,  che  hauendo  fpartita 

tutta  l'opera  (opra  l'arricciato,  la  difegnauano  col  pennello  ritrahendo  da  vn  dife- 
gno picciolo  tutto  quello,  che  voleuano  farecon  t'ingrandir  a  proportione  quan- 

to haueuano  penfato  di  mettere  in  opera .  La  onde ,  come  quella  così  difegnata 
fi  ve  le,  &  in  altri  luoghi  molte  :  così  molte  altre  ne  fono,  che  era  Hate  dipintele 

quali  >  fcLollatofi  poi  il  lanoro ,  fono  rimafe  così  dileguate  di  rollacelo  fopra  Par-  L;..0   j.^    . 
rìcciato .  Ma  tornando  a  Lippo,  il  quale  difegnò  ragioneuolmente,  come  nel  no-  ragiontuolmSm 
Uro  libro  fi  può  veder  in  vn  Romito,  che  incrocchiate  le  gambe,  legge;  Egli  vìf-  te, 
fé  dopo  Simone  dodici  anni,  lauorando  molte  cole  per  tutta  Italia,  e  particolar-  hifudmifrm* 
mente  due  tauole  in  Santa  Croce  di  Firenze .  E  perche  le  maniere  di  quelli  due  teth  per  Ufi* 

fratelli  Ci  famigliano  aliai  ;  d  conofce  l'vna  dall'altra  a  quello,  che  Simone  fi  Ieri-  migliaia  dei* 
ueua  a  pie  delle  lue  opere  in  quello  modo .  SIMONIS  Memmis  Senenfis  opus .  '*  .  "mwmw 

E  Lippo  lafciando  il  proprio  nome,  e  nò  fi  curando  di  far  vn  Latino  così  alla  grof-  icrtUiH(>n9  » 

fa  in  quell'alito  modo;  OTVS  Menimi  de  Senis  me  fecrt .  Nella  facciata  delca-  nJ™ram°(™    ** 
pitolo  di  S.  Maria  Nouella  furono  ritratti  dì  mano  di  Simone  ,  o'tre  al  Petrarca,  e  veii'opereu 
Madonna  Laura  ,  come  s'è  detto  di  fopra  ,  Cimabue ,  Lapo  Architetto ,  Arnolfo      Dtuerfi  ri* 
ino  figliuolo  ,  e  Simone  Hello .  E  nella  perfona  di  quel  Papa ,  che  è  nella  floria .  tratti  fattiti* 

Benedetto  XI.  da  Treuifj,  Frate  Predicatore:  l'effigie  del  qual  Papa  haueua^  Statone* 
molto  prima  recato  a  Simone ,  Giotto  fuo  maeiìro ,  quando  tornò  dalla  Corte  di 

M    1  de?to 



Epitaffio  fopr  a 
lafepoltnra  di 
Simone , 
Hebke  inuen* 
Uone  dalla 
natura,  e  per- 

da r  tir  ah  enti 
dal  naturale^ 
wa  non  belbs 

ectfllenjia  Ài 

àtfegno 
Landolfo  Ma' 
late  fi  a  lo  ma» 
rio  in  Autgno. 
ìt  tarmarteli 
Sstrma* 
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dettoJ^apaj  che  tenne  la  Sedia  in  Auignone .  Ritratte  ancora  nel  medefimo  luo- 

go il  Cardinale  Nicola  da  Prato ,  allato  al  detto  Papa »  il  quale  Cardinale  in  quel 
tempo  era  venuto  a  Firenze  Legato  di  detto  Pontefice .  Come  racconta  nelleYue 
ftorie  Giouan  Villani .  Sopra  la  fepoltura  di  Simone  fu  porto  quello  epitaffio  * 
kimoni  Memmio  pifforum  omnium  >  omnis  atatis  celeberrimo .  Vixit  annis  LX* 

Menfibus  duobus  >  diebus  tribus .  Come  fi  vede  nehnofrro  libro  detto 

di. Copra  >  non  fu  Simone  molt'  eccellente  nel  dilegno  >  raa hebbe  inucntione  dalla  natura»  e  fi  dilettò  molta 
di  ritrarre  di  naturale  >  &  in  ciò  fu  tata 

tenuto  il  miglior  maeftxa 
de1  Cuoi  tempi  » 

che'l 

Sig.  Pandolfo  Malatefira  lo  mandò  infìno  in  Auignone 
a  ritrarre  M.  FranceCco  Petrarca:  a  richieda  dei 

quale  fece  poi  con  tanta  fua  lode  il 
ritratto  di  Madonna-* 

Laura-.»  <> 

Jl  fine  della  hnim  di  Simone  Sane  fé  Pitterei 

vita 
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VITA  DI  TADDEO  GADDI  PITTORE 

FIORENTINO. 

B  E  L  L  A  j  e  veramente  vtile  9  e  lodeuole  opera  premiare  irl_a 

ogni  luogo  largamente  la  virtù ,  &  honorare  colui ,  che  l'ha  j 
perche  infiniti  ingegni  ,  che  raluolra  dormirebbono  3  ecci- 

tati da  quePro  inulto,  fi  sforzano  con  ogni  induftria  di  noii_^ 
Solamente  apprendere  quella  »  ma  diuenirui  dentro  Eccel- 

lenti j  per Tol'euarfi ,  &  venire  a  grado  vtile  ,  &  honcreuclc; 
onde  ne  fegua  boncre  alla  patria  loro?  &  a  (e  itefTì  gloria  je_j 

nobiltà  a  defcendenti  loro ,  che  da  cotali  principi)  folleuati  >  bene^jj 

gono,ericchiiTimi,  e  nobilitami  *,  nella  gi?ifa5  che  per  opera  di  7  ad- 
ìctore  j  fecero  incendenti  fuoi.  Il  quale  Taddeo  di  Gaddo  Caddi 

Burniti!  dìm - 

gegno  fi:  sfora- 
vano acqui'- (larei'/Mhrt'ìt'fi e  diutnire  ec- cellenti  per 

far  honore  al- 
la pam*»  ut  fé 

gloria ,  &  de-*- {tendenti-  rie»" 
che\Ze\ 

'  T aideo  G^' 

di    cp'srìi'  cefo1 dmififlì,- 
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.  Fiorentino  >  dopo  la  morte  di  Giotto ,  il  quale  l'haueua  tenuto  a  battefimo»  C-> 

éittèfimoTad  ̂ °P°^a  morte  di  Gaddo  era  (lato  Tuo  maeflro  ventiquattro  anni,  come  fcriue.^ 

deo  e  le  fu  Pennino  di  Drea  Cennini,  Pittore  da  Colle  di  Vald'elfa ,  efsendo  rimafo  nel!a_* 
mtejlro  anni  pittura,  per  giudicio,  e  per  ingegno  fra  i  prim  i  dell'arte ,  e  maggiore  di  tutti  1 tuoi 
24.  condifcepoli ,  fece  le  fue  prime  opere ,  con  facilità  grande ,  datagli  dalla  natura , 

Fùnelt'arte  piùtofto,  che  acquiflatacon  arte ,  nella  Chiefa  d\  Santa  Croce  in  Firenze  nella_^> 
fra  primi  per  Capella  della  Sagrellia»  doue  infieme  con  1  fuoi  compagni ,  difcepoli  del  morto 
giuduio  ,tper  Giotto ,  kce  alcune  florie  di  S.  Maria  Maddalena ,  con  belle  figure ,  &  habiti  di 
ingegno  t&  e»  que'tcmpibelliflìmijeftrauaganti.  E  nella  Capella  de' Baroncelli,  eBandini» 

facilità  **e*r\  ̂oue  fi^  "aueua  lavorato  Giotto  a  tempera  la  tauola ,  da  per  (e  kce  nel  muro  al- 
a!fppfitione  di  cune  ̂ orie  In  freico  di  Noftra  Donna,  che  furono  tenute  bellifTìme .  Dipinfe  an- 
natma.  Cora  fopra  la  porta  della  detta  Sagreftia  la  dona  di  Chnftcdif  putante  co  i  Dotto- 

Suoi  lauori,     ri  nei  tempio,  che  fu  poi  tneza  rouinata,  quando  Cofimo  vecchio  de*  Medici,  kcc 
Belle  figure*  \\  Nouiziato,  la  Capella  ,  e'1  ricetto  dinanzi  alla  Sagreftia ,  per  metter  vna  cornice 

habiti    ami»  di  pietra  fopra  la  detta  porta .  Nella  mede  firn  a  Chiefa  dipinte  a  frefco  la  Capella 
chi ,  t  belli»  4  jc»  Beuaccj ,  e  quella  di  S.  Andrea  ',  allato  ad  vna  delle  tre  di  Giotto  »  nella  quale 
ffrauaganu.     fece  qUancj0  Qesu  Chrifto  tolfe  Andrea  dalle  reti,e  P;etro,e  la  Crocififlìone  d'ef- 

fo  Apoftolo,  cofa  veramente,  &  allora  ch'ella  fu  finirà,  e  ne'  giorni  prefenti  anco- 
ra commendata,  e  lodata  molto .  Fece  fopra  la  porta  del  Fianco,  fbtto  la  fepoltu- 

ra  di  Carlo  Marfupini  Aretino ,  vn  Chrifto  morrò ,  con  le  Marie ,  lauorato  a  fre- 
fco, che  fu  lodatiftìmo ..  E  fotto  il  tramezo  ,  che  diuide  la  Chiefa ,  a  man  finiflra, 

fopra  il  Crocifitto  di  Donato,  dipinfe  a  frefco  vna  Ltoria  di  S.  Francefco ,  d'vn  mi* 
Fece  diuerfi  racolo  ,  che  fece  nel  refùfcitar  vn  putto ,  che  era  morto ,  cadendo  da  vn  verone , 

ritratti.,  coll'apparìre  in  aria .  Et  in  quella  ftoria  ritraile  Giotto  (uo  maeflro,  Dante  poe- 
ta ,  e  Guido  Caualcanti ,  altri  dicano  fé  fletto .  Per  la  detta  Chiefa  fece  ancora  in 

diuerfi  luoghi  molte  figure,  che  fi  conofcono  da  i  Pittori  alla  maniera .  Alla  com- 

pagnia deftempio  dipinte  il  Tabernacolo  ,che  e  in  fui  cato  della  via  del  Crociùf- 
fo,  dentroui  vn  belliffimo  deppflo  di  Croce .  Nel  chioftro  di  Santo  Spirito  lauo- 

Fù  imitatore   rò  due  florie  ne  gl'archetti  aliato  al  capitolo,  nell'vno  de' quali  fece  quando  Giu- 
dellamanitrM  da  vende  Chnllo,  e  nell'altro  la  cena  vltima,  che  fece  con  gl'Apofloli .  E  nel  me- 
dt  Giette,        defimo  Conuento  fopra  la  porta  del  refettorio ,  dipinte  vn  Crocifitto ,  &  alcuni 

Santi,  che  fanno  conofeet  fra  gl'altri,  che  quiui  lauorarono,  che  egli  fu  veramen- 
te imitator  di  Giotto, da  lui  hauuta  fempré  in  grandiffima  veneratione .  Dipinfe 

in  S.  Stefano  del  ponte  vecchio  \»  muoia ,  e  la  predella  dell'aitar  maggiore  con-» 
gran  diligenza:  e  nell'oratorio  di  S.  Michele  iq  orto  lauorò  molto  bene  in  vna  ta«» 
uola  vn  Chrflo  morto,  che  dalle  Mane  è  pianto,  e  da  Nicodemo  riporto  nella  fe« 

Giudicio,  e  poiana molto  diuotamente.  Nella  Chiefa  de' Frati  de' Serui  dipinfe 'la  capella frati*  tfpref  di  S.Nicolò  di  quegli  dal  palagio,  con  hiflorie  di  quel  Santo,  doue  con  ottimo 

in  vna  tempu  gjud  ciò,  e  grafia,  per  vna  barca  dipinta ,  dimoflrò  chiaramenre  com'egli  haueua fiadimare,     jn  terra  notìtia  del  tempeftofo  agitare  del  mare  ,  e  della  furia  della  fortuna  ;  nella 

»  di    uel  uolamedefimamente  la  N.Donna,con  molti  Santi  lauorati  vmamente.Pa
nmete 

Battila  M*  nella  predella  di  detta  tauola  fece  con  figure  picciole  alcune  altre  ftorie  eh  N.D5- 

ètrti*  na  ̂elle  quali  non  accade  far  particolar  mentione,poi  che  l'anno  1467.ru  rouina- 
to  ogni  cofa,quan  Io  Lodouico  March,  di  Mantoua,fece  in  quel  luogo  la  tribuna, 

che 
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che  v'è  hoggi }  col  dilegno  di  Leon  Battila  Alberti ,  &  il  coro  de'  Frati , facendo 
portar  la  taiìola  nel  Capitolo  di  quel  Conuento,  nel  Refettorio  del  quale,fece  da 

fommo  ,  fopra  le  fpalliere  di  legname^ ,  l'vltima  Cena  di  Giesù  Chriftocon  gl'A- 
poftoli,e  fopra  quella  vn  CrocihfTocon  molti  Sarti.  Hauendo  pofto  a  quell'ope- 

re Taddeo  Gaddi  I'vkimo  fine  fu  condotro  a  Pifa  ;  coue  in  San  Francefco  pet 
Gherardo  ,  e  Buonacorfo  Gambacorti ,  fece  la  Capella  maggiore  in  frefeo  molto  Th  condotti» 
ben  colorita>  con  moke  figure,  e  ftorie  di  quel  Santo»  e  di  S.Andrea»  e  S.Nicolò,  lauorare    Jr> 

Nella  volta  poi ,  e  nella  facciata  è  P?pa  Hcnorio ,  che  conferma  la  regola  doueè  *¥*• 
ritratto  Taddeo  di  naturale  in  profilo,  con  vn  capuccio  auolto  fopra  il  capo*&a 
piedi  di  quella  (foria  fono  (crine  quefte  parole. 

Magifter  Taddeus  Gaddusde  fior  enfia  Tinxit  banc  hifloriam  San&ì  Francìfcìt  Xhrtttt    dì 
&  Sanai  Andrea  ,  &  SanBi  Nicolai  anno  Domini  MCCCXLII.  de  menfe  jLugu-  Tadàto» 
ftì.  Fece  ancora  nel  chiofiro  pure  di  quel  Conuento  in  frefeo  vna  Noftra  Donna 
col  fuo  figliuolo  in  collo  molto  ben  colorita .  E  nel  mezo  della  Chiefa  quando 

s'entra  i  man  manca  vn  S.Lodouico  Vefcouo  a  federe»  al  quale  S.Gherardo  da— » 
Villa  Migna  (tato  Frate  di  quell'  Ordine  ,  raccomanda  vn  Fra  Bartolomeo  allora  Tìgurerltrat* 
Guardiano  di  detto  Conuento .  Nelle  figure  della  quale  opera  perche  furono  ri-  **  ***  "**"' 
tratte  dal  naturale,  fi  vede  viuezza ,  e  grazia  infinita  ,  in  quella  maniera  femplice»  rale  m0/'™™ 
che  fu  in  alcune  cofe.  meglio,  che  quella  di  Giotto,e  maiTìmamente  neirefprime-  ̂ latiaeù  af» 
re  il  raccomandarli,  ra'legrezza,  il  dolore,  8c  altri  (omiglianti  affetti,  che  bene^_>  sttt-t  \tn  trm 

efpreflì  fanno  femprehonore  grandi '(Timo  al  Pirtore.  Tornato  poi  a  Firenze__j  pfefft     fattW 
Taddeo  >  feguitò  per  lo  commune  l'opera  d'Or  San  Michele ,  e  rifondò  i  pilaftri  honoreal  Pa- 

delle 'oggie,  murandogli  di  pietre  conce»  e  ben  foggiate  ,  là  dotte  erano  prima-*  tore. 
ftate  fatte  di  mattoni,  fenza  alterar  però  il difegno,  che  iafeiò  Arnolfo,  con  ordi-    Impiego^    di 

ne,  che  fopra  la  loggia  fi  faceile  vn  palazzo  con  due  volte  ,  per  conferua  delle^j»  Taddeo  ino- 
prouifioni  del  grano,  che  faceua  iIpopolo>e  Commune  di  Firenze.  Làquale^»  &T*    y    J 
opera»  perche  il  finifie  ,  l'arte  di  porta  Santa  Maria  ,a  cui  era  (Tato  dato  cura  della  CemiJ^  $ 
fabrica,  ordinò,  che  fi  paga/le  la  gabella  della  piazza ,  e  mercato  del  grano,  &  al-  fircnu. 
cune  altre grauezze  di  piccioliffima  importanza:  Ma  il  che  importò  molto  piùjfu 
bene  ordinato  con  ottimo  confìgIio»che  ciafeuna  dell'arti  dì  Firenze  faceile  da_^>  partito  feria 
per  fé  vn  pilaftro ,  &  in  quello  il  Santo  Auuocato  dell'aFte  »•  in  vna  nicchia  :  e  che  fpefa  della  far 
ogni  anno  per  la  fetta  di  quello»  i  Confoh  di  quell'arte  andaffino  a  offerta,  e  vi  te-  ériea, 
neffìno  tutto  quel  dì  Io  ftendardo  con  la  loro  infegna»  ma  che  l'offerta  nondime- 

no fu(Te  della  Madonna»  per  ibuuenimento  de'  poueri  bifognofi  .  E  perche  l'an-     ItttnàntUns 
no  i  j 3  3 .  per  lo  gran  diluuio  l'acque  haueuano  diuoratole  rróde  del  ponte  Rub-  fArnoco n  ro  - 
baconte  »  mefio  in  terra  il  Caftello  Alta  Fronte,  e  del  ponte  Vecchio  non^  *%%-JT** 
lafjiato  altro»  che  le  due  pille  del  mezo ,  &  ri  ponte  a  Santa  Trinità  rouinato  del  *   ****** 
tutto,  eccetto  vna  pilla,  che  rimafe  rnrta  fracaffata ,  e  mezo  il  ponte  alle  Carraia»  T^deo    feeg 
rompendo  la  pefeaia  d'Ogni  Santi ,  deliberarono  quei ,  che  allora  la  Città  regge-  n  difegno  ,  e 
nano  »  non  volere , che  pa\  quegli  d'oltr'arno  hauefiero  la  tornata  allecafe  loro  modello     del 
con  tanto  feommodo  »quanto  quello  eradliauere  a  paflar  per  barche  r  perche^  ptnte  vecchio' 
chiamato  Taddeo  Gaddi ,  per  edere  Giotro  fuo  róaeftr©  andato  a  Milano  gli  fé-  ai  maggior  fer 
cero  fare  il  modèllo  ,.e  difegno  del  ponte  Vecchio ,  dandogli  cura  T  che  lo faceffe  ™eZ& *tl*U 
condurre  a  fine  più  gagliardo  ,  e  più  bello  ;  che  poffibile  fu(Ter  ed  egli  noi*  perdo-    V}??      dd 
aàhdb»  ne  a  fpefa»ne  a  faticarlo  fece  con  quella  gagliardezza  di  fpalìe,e  con  quel-  w„„    *#  ref,- k  magnificenza  di  volte  tutte  di  pietre  riquadrate  con  lo  fearpello ,  che  foftiene  jf^àdf^uf 
noggi  ventidue  botteghe  »  per  banda»  che  fono  in  tutto  quarantaquattro, con  t0  adaine  »< 
grand'vtile  del  Guarnirne»  che  ne  cauaua  l'anno  fiorini  Soo^  di  fitti  ria  lunghez"  nmdkm 

za 
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za  delle  volte  da  vn  canto  all'altro  è  braccia  trentadue  ,  e  la  ftrada  del  mezo  fedi- 
ci>  e  quella  delle  botteghe  da  ciascuna  parte  bracce  otto  :  per  la  quale  opera,  che 

collo  feilànta  milla  fiorini  d'oro,  non  pure  meritò  allora  Taddeo  lode  infìnitajma 
ancora  hoggi  n'è  più  »  che  mai  commendato  >  poi  che  oltre  a  molti  altri  diluui/, 
non  è  (lato  mollo  l'anno  x  5  57.  a  dì  13.  Settembre  ,  da  quello,  che  mandò  a  terra 
il  ponte  a  Santa  Trinità,  di  quello  della  Carraia,  due  archi ,  e  che  fracafsò  in  gran 

p  arte  il  Rubbaconte,  e  fece  molt'altre  rouine,  che  fono  notilTìme.  E  veramente 

non  è  alcuno  di  giudici©,  che  non  llupifca,  non  pur  non  il  marauigli,conu"deran- 
do ,  che  il  detto  ponte  Vecchio  in  tanta  Grettezza  foflenefle  immobile  l'impeto 
dell'acque,  de'legnami ,  e  delle  rouine  fatte  dì  (opra,  e  con  tanta  fermezza  .  Nel 

Rifece  il  Pon*  niedefimo  tempo  fece  Taddeo  fondare  il  ponte  a  Sàta  Trinità,  che  fu  finito  man- 
*e  a  S.Trini-  co  felicemente  l'anno  1 346.  con  fpela  di  fiorini  venti  milla  d'oro  ,  dico  men  feli- 

ci, semente ,  perche  non  eflendo  (late  Amile  al  ponte  Vecchio ,  fu  interamente  ro- 

uinato  dal  detto  diluuio  deh'  anno  1557.  Similmente ,  fecondo  l'ordine  di  Tad- 
Tece  vn  muro  deo  h  ̂ece  in  detto  tempo  il  muro  di  colla  a  S.  Gregorio  con  pali  a  Cartello ,  pi- 

psr  fccrefccr  gliando  due  pille  itel  ponte ,  per  accrefcer  alla  Città  terreno  verfo  la  piazza  de' terreno    alta  Mozzi ,  e  feruirfene ,  come  fecero  a  far  le  mulina,  che  vi  fono .  Mentre,  che  con 

Città  ad  :fet.  ordine,e  difegno  di  Taddeo  (i  fecero  tutte  quelte  cofe,pe:  che  non  rellò  per  que- 
to  di  farrr,n-  (lo  di  dipingere,  lauorò  il  tjibunale  della  mercantia  vecchia,  douecon  poetica.* 
"u.  ,        .    inuenzione  figurò  il  tribunale  di  feihuomini ,  che  tanti  fono  1  principali  di  quel 

buni*  'd'i/*  "^S^^310»  c^ie  ̂   a  ve^er  cauar  la  lingua  alla  Bugia, dalia  Verità,  la  quale  e  ve- 
mereanzia    *  ̂i:à  ̂   ve^°  ̂ -''S0'"  ̂ °>  e  la  Bugia  coperta  di  nero,  eoa  quelli  verfi  fotto. 
vucAta,  j^ pm.a  ]serità  per  vbbidh  e 

..Alla  Santa  Ginfìitia,  che  non  tarda; 

Calia  la  lingua  alla  (alfa  Bugiarda. 
E  fotto  ia  Storia  fono  quelli  verfi. 

Taddeo  dipinfe  qiicjlo  bèi  rigcjiro 
Difcepolfù  di  Ciotto  il  buon  maeftro. 

Lauoriinfre .  Fu  fattogli  allogatone  in  Arezzo  d'alcuni  lauori  in  frefeo,  i  quali  ridufTe  Tad- 
fco.efiojftrui  deocon  Giouanni  da  Alitano  fuo  difcepolo ,  all'  vltima  perfezzione  ,•  e  di  quelli 
U  beli»  confs.  veggiamo  ancora  nella  Cópagnia  deilo  Spirito  Santo  vna  (ionia  nella  ùcch  dell' 
detrattone  ,  e  Aitar  maggiore,dentrou:  la  Paffìone  di  Chrillo  con  molti  Caualli,&  i  Ladroni  in 

varietà d3  »tm  Croce:  coìa  tenuta  belHHìma,  perlaconfìderazione ,  che  moftrò  nel  metterlo  in 
Sttudmt,  Croce,  doue  fono  alcune  rìgure,che  viuamente  efprelle,  dimollrano  la  rabbia  de' 

Giudei,  tirandolo  alcuni  per  le  gambe  con  vna  fune,  altri  porgendo  la  fpugna,  Se. 
altri  in  vane  attitudini ,  come  il  Longino  ,  che  gli  palla  il  collato,  &c  i  tre  Soldati, 

che  il  guiocano  la  velie  ;  nel  vifo  de'"  quali  lì  feorge  la  fperanza  ,  &  il  timore  nel 
trarede'dadijll  primo  ii  colloro  armato  ,  ila  in  attitudine  difagiofa  Spettando 
la  volta  (uà ,  e  lì  dimoilra  canto  b  ramofo  di  tirare ,  che  non  pare  che  lenta  11  difa- 

gio,i'al:ro  inarcando  le  ciglia,con  la  bocca, e  con  gl'occhi  apetti,gualda  i  dadi,per 
fof petto  quaù  di  fraaie:  e  chiaramente  dmaoltra  a  ehi  io  confiderà  il  b; legno, e  ia 

voglia,ch'egli  ha  da  vincere.il  terzo,che  tira  1  dadi,  facto  piano  della  Vede  in  ter- 
ra,coi  braccio  tremolante  par  che  accenni,  gigando  voler  pianrarg!;.  Similmente  . 

per  le  faccie  della  Chìefa  lì  veggono  alcun  editorie  diS.GiouanniEuangehlra;e_* 
perla  Città  altre  cofefatee  da'taddeo^he  fi  riconofeono,  per  di  fua  mano  da  chi 

hàgiuiicio  nell'acre.  Veg^5iì  ancora  hoggi  nel  Vefcouado.dietr.-»  all'Aitar  mag- 
giore alcune  ilorie,  di  S.  Giouanui  Battiìla  ,  le  quali  con  tanto  marauigliola  ma- 

niera, 
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«iera  >  e  difegno  fono  Jauorate  ■,  che  io  fanno  tener  mirabile .  In  S.  Agodmoalla  2'fàun  /**♦• 
Capella  di  S.Sebadiano,allato  alla  Sagredia,  fece  le  ftorie  di  quel  Marcirei  vna  ratd  c0"  w** 
ddpura  di  Chrifto  con  i  Dottori,  tanto  ben  lauorata,  e  finita,  che-è  miracolo  ave-  t*"*!1*0/**** 

dere  la  bellezza  ne' cangianti  di  varie  forti,  è  la  gradane' colori  diquefte  opere  num>€  "fi* 
finite  per  Eccellenza .  In  Cafentino  nella  Chiefa  del  Saflo  della  Vernia  dipinfe  la  '^m  ' 
Capelli ,  doue  S.  Francefco  riceuette  le  ftimmate ,  aiutato  nelle  cofe  minime  da     oljertiatione 
Iacopo  di  Cafennno,che  mediante  quefta  gita  diuennefuodifcepolo.  Finita  co-  di  gratta  nei 
tale  opera,  mfieme  con  Giouanni  Milanefe  >  fé  ne  tornò  a  Firenze  -,  doue  nelra_-o  color  t^  fi»e^ 
Città,  e  fuori  fecero  tauole,  e  pitture  aflaifTì  me,  e  d^importanza  ;  &  in  procedo  di  \*  eccellente „ 
tempo  guadagnò  tanto,  facendo  di  tutto  capitale,  che  diede  principio  alla  ric- 

chezza, &  alla  nobiltà  della  fua  famiglia  edendo  tenuto  fempre  fauio,  &  accorto      Taddeo  eon 

huomo .  Dipinfe  ancora  in  S.  Maria  Nouella  il  capitolo,  allogatogli  dal  Prior  del  Ct0-  MiUnefe 

luogo,  che  gli  diede  l'inuentione .  Bene  è  vero,  che  per  edere  il  lauoro  grande,  e  >     &ran.  m~ 
per  ederfi  fcoperto  in  quel  tempcche  fi  faceuano  iponti,iI  capitolo  di  Santo  Spi-  mero  'f '«• 

rito  >  con  granduli  ma  fama  di  Simone  Menimi ,  che  1  haueua  dipinto ,  venne  vo-  raut'0     , 

glia  al  detto  Priore,  di  chiamar  Simone  alla  metà  di  quell'opera,  perche  conferi-  ' tom  *  e  fecl 
to  il  tutto  con  Taddeo,lo  trouò  di  ciò  molto  contento,  percioche  amaua  fomma-  gran  guai*' 
mente  Simone ,  per  eflergli  (lato con  Giotto condifcepolo ,  e  fempre  amoreuole  gno» 
amico,  e  compagno.  Oh  animi  veramente  nobili,  poichefenzaemulatione, 

ambitione ,  ò  inuidia  v'amafte  fraternamente  l'vn  l'alt ro  ,  godendo  ciafcuno  così  si  compiacqui 
dell'honor,  e  pregio  dell'amico,  come  del  proprio .  Fu  dunque  (partito  il  lauoro,  corte/emente 
e  datone  tre  facciate  a  Simone,  come  diffi  nella  fua  vita  ,  Se  a  Taddeo  la  facciata  *"  hauer  com* 
finidra,  e  tutta  la  volta,  la  quale  fu  diuifa  da  lui  in  quattro  fpicchi,  ò  quarte  fecó-  PaZn0  UMem* 

do  gl'andari  d'ella  volta .  Nel  primo  fece  la  Refurrettione  di  Chrido,  dòue  pare,  mt  tn  vn  l*' 
che  e' volerle  tenrare ,  che  lo  Iplendor  del  corpo  glorificato  facede  lume ,  come  uoroSraniiet 
apparisce  in  vna  Città,  &  in  alcuni  fcogli  di  monti  -,  Ma  non  feguitò  di  farlo  nelle 

figure,  e  nel  retto  dubitando  forfè  di  non  lo  potere  condurre,per  la  difficultà,che  J7 "K*"  j  "m 
viconofceua .  Nel  fecondo  fpicchio  fece  Gesù Chrido ,  che  libera  S.  Pietro  dal  l^ldATaàt, 
naufragio,  doue  gli  Apodoli,  che  guidano  la  barca ,  fono  certamente  molto  belli,  je0m 

e  fra  l'ai  tre  cofe  vno ,  che  in  su  la  riua  del  mare  pefea  a  lenza  :  cola  fatta  prima  da 
Giotto  in  Roma  nel  Mufaico della  nane  di  S.  Pietro ,  è  elpreflocon  grandifTima» 

Oc  viua  affettione .  Nel  terzo  dipinfe  l'Afcenfione  di  Chrilto,  e  nell'vltimo  la  ve- 
nuta dello  Spirito  Santo ,  doue  ne  i  Giudei ,  che  alla  porta  cercano  volere  entra-  « . 

re,  fi  veggono  molte  belle  attitudini  di  figure  .  Nella  faccia  di  fono  fono  le  fette  '     -  j  /*?S 
icienze  con  ì  loro  nomi,  e  con  quelle  figure  lotto,  che  a  cialcuna  li  conuengono.  gUmfC9 
La  Grammatica  in  habito  di  Donna ,  con  vna  porta ,  mfegnando  a  vn  putto  >  ha 
forto  di  fé  a  ledere  Donato  fcrittore .  Dopo  la  Grammatica  fegue  la  Rettorica , 
tk  a  pie  di  quella  vna  figura ,  che  ha  due  mani  a  libri ,  &  vna  terza  mano  fi  trae  di 
lotto  il  mantello,  efelatieaeappredoallabocca.  La  Logica  ha  il  ferpente  in 

mano  fotto  vn  velo  ,  &a  piedi  fuoi  Zenone  Eleate,  che  legge  .  L'Aritmetica-3 
tiene  le  tauole  dell'Abaco ,  e  (otto  leifiede  Abramo  inuentor  di  quella  »  LaMu- 
fica  ha  gl'inftrumenti  da  fonare ,  e  fotto  lei  fiede  Tubalcaino,  che  batte  con  due 
martelli  fopravn' Ancudine,  e  ftà  con  gì'  orecchi  attenti  a  quel  fuono .  La  Geo-  ̂ «'« /*«»£« 

metria  ha  la  (quadra,  eie  (elle,  e  da  bado  Euclide.  L'Adrologia  ha  la  sfera  del  Tht^i^*i 

Cielo  in  mano ,  e  fotto  i  piedi  Atlante .  Dall'altra  parte  feggono  fette  fcienz<_j? 
Theologiche,  e  ciascuna  ha  fotto  di  fé  quello  dato ,  ò  conditione  cPhuomini ,  che 
più  fé  leconuiene, Papa,  Imperatore,  Rè,  Cardinali,  Duchi,  Vefcoui ,  Marchefi, 
&  altri ,  e  nel  volto  del  Papa  è  il  ritratto  di  Clemente  quinto ,  Nel  mezo ,  e  più 

N  «Ito 
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£/prefe  le  fu»  alto  luogo  è  S.  Tomafod'Aquino,  che  di  tutte  le  fcicnze  dette,  fu  ornsto»  tenen- 
dette  bijtorie  do  fotto  i  piedi  alcuni  heretici,  Ario>  Sabellio,&  Aueroris,e  gli  fono  incorno  Ma- 

rc» molta  con*  ̂ .  pauin>  Giouanni  Euangelifta»  &  alcune  altre  figure  ,  che  hanno  (opra  le  quar- 
zi' "wTTatt  "  tro  Virru  Cartnnau>  k  e  tre  Theologtche  co  altre  infinite  confiderationi,  eforeiTe 
s^G^olamo  'a  Taddeo  con  dileguo ,  e  gratia  non  picciola  ;  in  tanto  che  f\  può  dir  efler  (tata  la 

protettore  di  rriéglk?  inrefa,  e  quella»  che  fi  è  più  confernara  di  tutte  lecofe  (ne .  Nella  mede- 
Cafa  Caddi,    fima  S.Maria Noueila  fopra  il  tramezo  della  Chiefa,fece  ancora  vn  S.  Gieronimo .. 
Defcendtnti  veltito  da  Cardinale ,  hauendo  egli  diuotione  in  quel  Santo  ,  e  per  protettore  di 

di  Taddeo  hi»  fua  Cafa  eleggendolo,  e  Torto  efso  poi  Agnolo  Tuo  figliuolo  ;  morto  Taddeo,  fece 
no  favorito^  &  fH1-e  a  j  defcendenti  vna  fepoltura  >  coperta  con  vna  lapide  di  marmo  >  con  Tarme 
aiutato  gl'tn.  de'Ga  Idi .  A  i  quali  defcendenti  Gieronimo  Cardinale,  per  la  bontà  di  Taddeo, 
gtgm  ine  matt  e  per  j  meriti  jor0)  hai  mpetrato  da  Dio  gradi  honoreuoliffimi  nella  Chiefa,  Che- 
eSt-ultura  *  ncat*  di  Camera,  Vefcouadi,  Cardinale,  Propofiture,e  Caualierati  honoratifhmi. 
Taddeo  mlrfe  I  quaIi tutti  difeefi  di  Taddeo  in  qualunque  grado,  hanno  fempre  /limatole  fauo- 
di  febbre, e  la»  riti  i  begli  ingegni ,  inclinati  alle  cof:  della  Scultura ,  Pittura  >  e  quelh  con  ogni 
/ciò  Agnolo ,  e  sforzo  loro  aiutati .  Finalmente  eflendo  Taddeo  venuto  ;n  età  di  cinquanta  anni» 

Gtouanmfuoi  d'utrociflìma  febbre  percollo ,  pafsò  di  quefra  vita  l'anno  1350.  lafciando  Agnolo 
figliuoli.  .  fuo  figliuolo»  e  Giouann»  che  attendellero  alla  Pittura,- raccomandandogli  a  Iaco» 
Lauort  dt  Gio*,  p0j,  Cafentino  3  perlicoltumi  del  viuere ,  Oc  a  Giouanni  da  Milano  per  gl'am-- 

?*"of  *au*1  maeftratT>enti  dell'Afe.  Il  qual  Giouanni  oltte  a  molte  altre  cole,  fece  dopo  la 
m  *  u*  morte  di  Taddeo  vna  tauola  »  che  fu  porta  in  S.  Croce  all'altare  di  S.  Gherardo  da 
Taddeo  feguì  Villa  magna»  quattordici  anni  dopo,  che  era  rimafo  lenza  il  fuo  Maeftro  ;  e  fimil-  ' 
la  maniera  di  mente  'a  tauola  dell'aitar  maggiore  d'Ogni  Santi ,  doue  f  tauano  i  Frati  Humiliati» 
Ciotto  ,  e  U  c'ie  fu  tenuta  molto  bella  :&  in  Affilila  tribuna  dell'aitar  maggiore,  douefece  \n 
migliori  nel  Crocili  fio  >  la  No!  tra  Donna  ,  e  S.  Chiara ,  e  nelle  facciate  »  e  dalle  bande  hiltorie 

ttlorito.  della  Noftra  Donna .  Dopo  andatofene  a  Milano  ,  vi  Iauorò  molte  opere  a  tem- 

StK°ltur~  /  pera,  &c  in  frefeo,  e  finalmente  vi  fi  morì .  Taddeoadunque  mantenne  continua- 
Taddeo  fu  q~  mente  ja  manjera  di  Giotto,  ma  non  però  la  migliorò  molto,  faluo ,  che  nei  cole-- date  per  meri'  ,    c  -^  r    e  ••*      •  „i  n     j   r-  1  1  1 

udesedumi  nr°'  "  quale rece  P1U  hefeo ,  e  più  viuace ,  cae  quello  di  Gir  tto ,  hauendo  egli  at- 

t  per  hauer  »■  tefo  tanto  a  migliorare  l'altre  parti,  e  diffidile*  di  quell'Arre ,  che  ancor  ,crie  a_-> 
perato  in  Kit-  quella  badalle,  non  perete  però  hauer  uanadifailo;  ladoucs  hauendo  veduto 

tura  ,  &  Ar-  Taddeo  quello,  che  haueua  facilitato  Giotto »  &  imparatolo ,  hebbe  tempo  d'ag» 
xhitettura  gjugnere  qualche  cofa  ,  e  migliorare  il  colorito .  Fu  iepolto  Taddeo  da  Agnolo  » 

Zffegui  eòfol-  e  Giouanni  fuoi  figliuoli  in  S.  Croce  nel  primo  chioftro»  e  nella  fepokura»  ch'egli 
iecitudme  te  |ViUeua  fatca  a  Gaddo  fuo  padre  ,  e  fu  molto  honorato  convelli  da' Virtuofi  di 
diigt»{a  la  ̂ we|  temp0j  corne  huorno»  che  molto  haueua  meritato  per  colìumi ,  e  per  hauer 

Campani  e  ai  c°dotto  co  bell'ordine,  oltre  alle  pitture,  molte  fabnche  nella  fua  Città  cómodif- 
S.  Marta  del  '  ̂me  :  &  °^l"e  quello, ohe  s'è  detto,  per  hauer  folkcitamentej  con  diligenza  e(se- 
Tiore  l attor 0  guita  la fabrica  dei-Campanile  d;  S.  Marta  del  Fiore»  col difegnolafciato  da  Giot- 
escelleme  p*r  \o  fuo  maeltro  :  il  quale  Campanile  fu  di  maniera  murato,  che  non  pofsono  conv» 
ornamento, fpe  metterti  pietre  con  più  diligenza,  ne  farfi  più  bella  toire,per  ornamento,  per  fpe- 

fa>  gdtfegno,    fe>  e  per  dilegno  »  L'epitaffio,  che  fu  fatto  aTaddeo,  fùqueltcche  qui  h  legge  > Hòc  vno  dici  poterat  Florentiafelix 
Viuente  :  ai  certa  ejì  non  pomifie  mori . 

Taddeo  refa-     Ki  Taddeo  molto  refoluto  nel  difegno,  come  fi  può  vedere  neinoftro  libro 

Imo  nel  dife*  dou'è  dif  egnata  di  fua  mano  la  itoria  »  che  fece  nella  capelja  di  S.  Andrea  in  Santa 
inetj  Croce  di  Firenze . 

Il  fine  della  vita  di  Taddeo  Caddi  Tutore  Fiorentino . 
VITA 
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VITA  D'ANDREA  DI  CIONE   ORGAGNA   PITTORE 
SCVLTORE,  ET  ARCHITETTO  FIORENTINO. 

ARE  volre  vn'irgegnofq  >  è  eccellerne  in  vnacofa  ,che  non_j 
polla  ageuoìmen. e  apprendere  alcun'altra,  e  m affini amente^j 
di  quelle  3  che  fono  alla  prima, -ftp  pn-feffione  fomighanti?  e 

quafi  procedente  da  vn  medefimo  fonte  j  coa:e  fece  i'Orgagna 
Fiorentino ,  il  quaie  fu  Pittore  »  Scultore ,  Arch  tetto ,  e  Poeta» 

come  di  rotto  fi  dirà.  Cortili  nato  in  Fm -nze,  cqraipcip >  ancora 
fanci-ulietcoj  adar  opera  alla  Scultura  fot;  o  Andrea  P  fano3  e  fe- 

guirò  qualche  anno  ;  poi  ellendo  defiderofo  per  fare  vaghi  componimenti  d'h,- 
ftorJe»;d'e$er  abbondante  neli5i.nuenzioni3  attefe  con  tanto  (ìndio  al  d  f  gno^aiu- 
tato  dalla,  natura ,  cbe.volea farlo vniuerfalejche  (come  vna  cofa tira  1  altra)  pro- 

•■•).  -.j  N    i'  uaton? 

Ingegno  te* 

teUente  in  vn* Arte  facil- 
mente  appren~ 
de  qua  l  chi altr*  ,  chef» 

■cenfacei, 

Segm  Andrea 

Ptfano  per  im- 
parar Scnltu* 

r*4 
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Per    àiuentar-  uatofi  a  dipignere  con  i  colon  a  tempera,  &  a  frefeo ,  r.ufcì  ranro  bene,  con  Paiu* 
«bor dante  Ai  to  di  Bernardo  Orgagna  (no  fratelio>  che  elio  Bernardo  lo  tolfe  in  compagnia a_a 

'"T^Tr  **"  *"are  in  S,Mana  NoueiU  nella  Capella  maggiore  ,  che  allora  e--a  della  Kmng'ia  de' 
*  dibtnf    r    ̂lCCh  *a  vita  di  NoftraDonna  :  la  quale  opera  finita  fu  tenuta  molto  bella:  fé  be- 
I..JI  JJ Uff.'  r>e  P^  trafcurageine  di  chi  n'hebbe  poi  cura  >  non  palTarono  molti  anni ,  che  ef- perat&afrt^  r    *  . .      »&  r  r  i.  ,.,m 
y?o  i»l  Ma*  ibrido  rotti  l  tetti  ,  tu  guaita  dall  acque>  e  perciò  ratta  nel  modo  eh  elle  hoggi 
ria  Nouella.,  come  fi  dirà  al  luogo  fuo,  ballando  per  hora  dire,che  Domenico  Ghnllandai,che 

la  ridipinfe,  Ci  feruì  afjaidell'inuenzioni:  che  v'erano  dell'  Orgagna  ;  Il  quale  fece 
Lauora  diucr*  anche  indetta  Chiefa»  pure  a  frefeo  la  Capella  degli  Strozz.»  che  è  vicino  alla 
fé  future  in  potta  della  Sagreftia ,  e  delle  Campane»  in  compagnia  di  Bernardo  fuo  fratello. 
compagna  d$  Nella  quale  Capella  ,  a  cui  fi  faglie  per  vna  fcala  di  pietra  >dipinfe  in  vna  facciata 
tr"ar  °  IH0  ]a gloriadel Paradifo con  tutti  1  Santi , e convarij habiti , &c acconciarure di que' 

™        *  tempi.  Nell'altra  faccia  fece  l'inferno ,  con  le  bolgie,  centri,  oc  altre  cofe  deferi- 
te da  Dante,  del  quale  fu  Andrea  ftudioiiilì mo.  Fece  nella  Chiefa  de'  Semi  della 

ra  edefima  Città ,  pur  con  Bernardo  ,  a  fi  elèo  la  Capella  della  famiglia  de'  Creici: 
&  in  S.Pietro  maggiore  in  vnatauola  affai  grande  l'Incoronazione  di  Noftra_i» 
Donna:  &  in  San  Romeo  predo  alla  porta  dei  fianco  vna  tauola. 

Celeri latto* ■*•       Similmente  egli,  e  Bernardo  fuo  fratello ,  infieme  dipinfero  a  frefeo  la  facciata 

ti  a  frefeo  con  di  fuori  di  Santo  Appollinare  con  tanta  diligenza ,  che  1  colori  in  quel  luogo  feo- 
dihg<n\*     ft  perto  fi  fono  viui ,  e  belli  marauigliofamente  conferuati  in  fin'a  hoggi .  Molli 
mantengono      dalla  fama.di  quell'opre  dell'Orgagna,  che  furono  molro  lodate ,  coloro  che  in_a» 
•vwi»  quel  tempo  gouernauano  Pila  ,  lo  fecero  condurre  a  lauorare  nel  Campo  Santo 

di  quella  Città,  vn  pezzo  d'vnafacciata,fecondo,che  prima  Giotto>eBuffalmac- 
Dìpinft      vn  co  fatto  haueuano .  Onde  melleui  mano ,  in  quella  dipinfe  Andrea  vn  Giudici© 
Gtudiào  vni*   Vhiuerfale  con  alcune  fantafie  a  fuo  capriccio  ;  nella  facciata  di  v?rfo  il  Duomo, 

uerfa'e      con  aUato  ajia  paffione  di  Chrifiro  fatta  daBuiralmacco,doue  nel  canto  facendo  la  pri- 
fantafi*,  »  ca~  ma  fj-ona>  figmò  in  efsa  tutti  i  gradi  de'Signori  Temporali  ,inuoltine  i  piaceri  di 

ritratti  diva-  clue^0  mondo  i  ponendogli  a  federe  fopra  vn  prato  fiorito,  e  fotto  l'ombra  di 
r*i  /oggetti»,      molti  melaranci,  che  facendo  ameniffimo  bofechanno  fopra  i  rami  alcuni  Ame- 

ri ,  che  volando  attorno ,  e  fopra  molte  g;ouani  Donne ,  ritratte  tutte ,  fecondo? 

che  fi  vede  dal  naturale  di  femine  nobili  >  e  Signore  di  que'tempi ,  le  quali  perla 
lunghezza  del  tempo  non  d  riconofeono ■>■  fanno  fembiante  di  faettare  i  cuori  di' 
quelle  alle  quali  fono  giouani  Huomini  apprefso ,  e  Signori ,  che  fiatino  a  vdir 

Ritratto  dica  (noni,  e  canti ,  8c  a  vedere  amorofi  balli  di  garzoni,  e  Donne  che  godano  con_j 

JlruectoSigncr  dolcezza  i  lóro  amori .  Fra  quali  Signori  ntrafsel'Orgagna  Cafiruccio,  Signor 
4t  Latta,        diLucca,egiouanedi  belliifìmoafpetto,  con  vn  Capuccionzzurroauuolto in- 

torno al  capo,  e  con  vno  fparuiere  in  pugno,  &r  apprefso  lui  altri  Signori  di  queir* 
età,  che  non  fi  sa  chi  fieno.  In  foni  ma  fece  con  molta  diligenza  in  quella  prima 

parte,  per  quanto  capiua  il  luogo,  e  lichiedeua  l'arte»  tutti  i  diletti  del  mondo 
graziofiffimamente .  Dall'altra  parte  nella  medelìma  fioria,  figurò  fopra  vn'alto 
Monte  la  vita  di  colóro  ,  che  tirati  dal  pentimento  de'  peccati ,  e  dal  defiderio  di 
eflerfalui,  fono  fuggiti  dal  mondo  a  quel  Monte,  tutto  pieno  di  Santi  Romiti» 

tJjjfer*»   ira*- cne  feruono al  Signore ,  diuerfe  cofe  operando  con  viuaciffimi  affetti.  Alcuni 
fitfa  operatio-  lèggendo  »  Oc  orando  Ci  moftrano  tutti  intenti  alla  contemplatiua ,  &  altri  lauo- 

rando  per  guadagnare  iì'viuere,  neh" attiua  variamente  Ci  eflercitano.  Vi  fi 
vede  fra  gl'altri  vn  Romito,  che  mugne  vna  Capra ,  il  quale  non  può  e(Terc_^ 
più  pronto ,  ne  più  viuo  in  figura  di  quello  che  gli  è .  E  poi  da  ballo  San  Macha- 
rio,«he  moftra  a  que'tre  Rè  ,  che  caualcandò  con  loro  Donne  >  e  brigata  vanno  a caccia» 

!*? 
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cacciala  miferia  humana  in  tre  Rè,  che  morti,  e  non  dei  tutto  confumati,  giace- 

nom  vna  ìepoltura,  con  attenzione  guardata  da  i  Rè  viui,  in  dluerfe,  e  belle  atti-  ,,  - 

tudmi  piene  d'amirazione, e  pare  quafi,  che confiderino,  con  pietà  di  fé  fteffì  ,  di  ™*j  Art- 
bauerc  m  breue  a  diuenire  tali .  In  vn  di  quefti  Rè  a  Caual.'o  ritraile  Andrea  V-  * ,m^ 
guccionedella  Faggiuola  Aretino,  in  vna  figurarne  fi  tare  con  vna  manoilnafoy 

per  non  fenrire  il  puzzo  de'Rè  niorti,  e  corrotti.  Nel  mezo  di  quefta  (Iona  è  lav- 

inone, che  volando  per  Aria,  veftita  di  nero,  fa  fegno  d'bauere  con  la  fua  fàlce__> 
leuato  la  vita  a  molti ,  che  fono  per  terra  d'ogni  flato  ,  e  condizione ,  poueri  ,;ric* 

chi,e(lorpiati,bendifpnfti,giouani,vecch],mafchi,femine;&infommad'ogni  ,."•     «, 
età,  e  feflo  buon  numero-  E  perche  fapeua ,  che  a  1  Pifani,  piaceua  l'inuenzione-  ATT'71  7 

con  leu 

tbtgVtfi 

;  dalla  hoc* 
non  s'intendono.  A  certi  vecchi  dunque  (lorpiati  fa  dire.-  ca* 

Da  che  profperitade  ci  ha  lafciatfy 

O  morte  medicina  d'ogni  pena 
Deh  vieni  a  darne  hormai  l'yltimacena. 

Con  altre  parole ,  che  non  s'intendono ,  e  verfì  così  all'antica  cornpofti  fècor»  Orgggna'  uf- 
do,  che  ho  ritratto,  dall'Orgagna  medefimo,che  attefe  alla  Poefia,  &  a  fare  qual-  tef€(lila  ̂ 9e" 
che  Sonetto..  Sono  intorno  a  que'coi  pi  morti  alcuni  Dianoli,  che  cauano  lóro  di  ■*'*- 
bocca  l'anime,  e  le  portano  a  certe  bocche  piene  di  facco,che  fono  fopra  la  fom- 
inità  d'vn'altiffimo  monte.  Di  contro  a  quefh  fono  Angeli ,  che  umilmente  a  al- 

tri di  que'morti,  che  vengono  a  effe  re  de'buoni»  cauano  l'animedibocca,eIe^_j 
portano  volando,  in  Paradifo».  Et  in  quefta  ftoria  è  vna  feruta  grande ,  tenuta  da^ 
due  Angelij.dòue  fono  quelle  parole.- 

Jf eh  ermo  dìfauerei,  e  àirkche'x^ 
Di nohiltate ancorale  di prodezza.* 

Vale  niente  a  i  colpi  di  coffe',  con  alcune  altre  parole,  che  malamente  s'inter>  Auumimentfr 

dono..  Di  fono  poi  nell'ornamento  dì  quefta  ftoria ,  fono  none  Angeli ,  cheten--  nJli   atecmem 
gono  in  alcune  accomodate  ferine ,  motti  volearj ,  e  latini  porti  in  quel  luogo  da       e . .  *""?*' 
baiioi,  perche  ìnaltogualrauano  la  (tona,  &  il  non  gli  porre  nel!  opera,  parerai*.  ehnoneukff/V 

mal  fatto  ali'A'uttore ,  che  gli  reputarla  Belli/lìmi ,  e  forfè  erano  a  i  gufti  dì  quell''  nJj-m  btfieriaV età.  Da  noi  fi  lafciano  la  maggior  parte,  per  non  fàftidire  altrui  con  fimilicofe- 
impertinenti,e  poco  diietteuoli;  fenza  che  e  (Tendo  il  p:ù  di  corali  breui  cancellan- 

ti, il  rimanente  viene  a  reftare  poco  meno,  che  imperfetto  „•  Facendo  dopo  que-^ 

ftecofè».  L'Orgagna  il  Giudicio,  collocò  Giesù  Chrifto  in  alto  fopra  lenuuole  in  Cerne  efprìme' 

mezoa  i  dódici  fùoi  A'pofto'i,  giudicare  i  viui,  Se  i  morti  ;  Moftrandò con  bell'ar-  *l  GwdinoV-* 
te,  e  molto  vaiamente  dà  vn  laro  i  dolorofi  affetti  de'  dannati  »  che  piangendo  ftv  Mut*fale  \  &' 

nodàfuriofiDemonjflrafcinati  ali3  inferno..  E  dall'altro  la  letizia  ,  &  il  giubi-  ZalTTd'C 
io  de'buoni,che  da  vna  fquadra  d'Angeli  guidati  da  Michele  ArcangeJò,fòno,có-  u  ir  fi  Signori  * 
me  eletti,  tutti  feftofi  tirati  alla  parte  deftra  de'Beati.  Et  è  vn  peccato  ve ramente5 
che  per-mancamentodi  Scrittori ,  in  tanta  moltitudine  d'huomini  togati, C?ual-r 
Jieri,  &  altri  Sig.  che  vi  fono  e  ffigfatse  ritratti  dal  naturale,come  fi  vede*  di  nef- 
funo  >  o  di  pochi/Timi  fi  fappiano  i  nomi  5  o  chi  furono*  Ben  fi  dice  5  che  va  Vàfz^ 

the- 
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che  vi  fi  vede  è  Innocentio  quarto,  amico  di  Manfredi.  Dopo  quell'opera»  &  al- 
.  cune  Sculture  di  marmo  facce  con  Tuo  mo  [co  honore  nella  Madonna  ,  che  insula 

cofeia  del  ponte  Vecchio  lafciando  Bernardo  fuo  fratello  a  lauorare  in  Campo 

Santo, da  per  fé  vn'Inferno,  fecondo,  che  è  defentto  da  Dance  »  che  fu  poi  l'anno 
1530.  guado,  e  racconcio  dal  Sollazzino  Pittore  de'tempi  no(lri:fe  ne  tornò  An- drea a  Firenze,  doue  nel  mezo  della  Chiefa  di  Santa  Croce  a  man  delira  in  vna 

grandifilmalacchtadipinfeafirefcolemedefime  cofe,  che  dipinte  nel  Campo 
Santo  di  Pifa,  in  tre  quadri  finirti ,  eccetto  però  la  fiorii  doue  San  Machario  mo- 

ilra  a  tre  Rè  la  miferia  humana:E  la  vita  de'Komithche  feruono  a  Dio  in  sii  quel 
monte,  facendo  dunque  tutto  il  redo  dell'opera  ,  Iauoiò  in  quella  con  miglior  di' 
fegno,  e  più  diligenza,  che  a  Pila  fitto  non  haueua  ,  tenendo  nondimeno  quafì  il 

medeirmo  modo  nell'inuenzioni,  nelle  maniere,  nelle  fcritte»  e  nel  rimanente,   p 
fenza  mutare  altro,  che  i  ricratei  di  naturale:  perche  quelli  di  quell'opera  furono 
parte  d'amici  fuoi  cariffimi,  quali  mife  in  Paradifo  ;  e  parte  di  poco  amici  che  fu- 

l.aum  inFi'  rono  ja  |uj  p0ftj  nell'inferno.  Fra  i  buoni  fi  vede  in  profilo  col  regno  in  capo,  ri- 
ven\e  co  buon  tuatto  jj  naturale  Papa  Clemente  fello ,  che  al  tempo  fuo  ridalle  il  Giubileo  da  i 
eeJza! '  '  '*  cenro> a  i  cinquanta  anni,  e  che  fìi  amico  de'Fiorentini ,  &  hebbe  delle  fue  Pitm- 

Ritratto  di  re>  c^e  S''  ̂axoa  candirne;  Fra  i  medefimi  è  maeflro  Dino  del  Garbo  medico  all' 
Papa  alemete  hora  Eccelleiitiffimo  vellico  come  allora  vfauano  i  Dottori ,  e  con  vna  berretta-»» 

ftfto,e  dimairi  rolla  in  capo  foderata  di-vai ,  e  tenuto  per  mano  da  vn'Angelo ,  con  altri  aiTai  ri- 
amtei  ,  come  tratti  ,che  non  C\  riconofeono  ,  fra  i  dannati  ritraile  il  Guardr,melIo  del  Commu- 

de'  nemici  ,  e  ne  di  Firenze  flrafcinato  dal  Dianolo  con  vn'oncino ,  e  G  conofee  a  tre  gigli  rolli» 
àoue    rappre-  c^e  [^  m  vna  ueietra  bianca»  fecondo  che  allora  portauano  i  melTì,  &  altre  fimi* 

Ti**'  f       li  br.gate  >  e  quello  ,  perche  vna  volta  lo  pegnorò.  Vi  ritraile  ancora  il  Notaio, 
™*  * ."'  &  il  Giudice,  che  in  quella  caufa  di  furono  contrari.  Appiedo  al  Guardi  è  Cec- 

ri  tetto     e  di  cno  c'a  Alcoli  hi  molo  mago  ci  que  tempi .  h  [  oco  di  fopra,  cioè  nel  mezo,  e  vii 

terra  per  fef  Frate  H;pocnto ,  che  vfcito  d'vna  fepoltura  fi  vuole  furtiuamente  mettere  frài 
ttiiio  del  fra-  buoni,  mentre  vn'Angelo  lo  fcuopre,  e  lo  (pigne  fra  i  dannati:  Haumdo  Andrea, 
tello  pero  gli  oltre  a  Bernardo  vn  fratello  chiamato  Iacopo  che  attendeua,  ma  con  poco  profit- 
venne    voglia  t0,  aUa  Scultura  ,  nel  fare  per  lui  qualche  volta  difegni  di  rlcuo  »  e  di  terra  ,  gli 

di  huorar  d:  venne  voglia  di  fare  qualche  cofa  di  marmo  ,  e  vedere  fé  firicord.ua  de'princip  j 
^arT°'d        •  t'1  clue^'artc>  in  che  haueua  come  fi  dille ,  in  Pifa  laudato  ,  e  così  mefiVfi  con  p,ù 

fivd"1 d*  Ar-  ̂^dioallaproua  ,  vi  fece  di  forre  acquiflo ,  che  poi  fé  ne  fciuì»  come  fidiiàho- 
chuettura.       ncratamente.  Dopo  fi  diede  con  tutte  le  forze  a  gli  (ludi  dell'Architettura  ,  pen- 
ìubbe  impiego  fendo*  quando  che  fu  ile,  hauere  a  feruirfene  ;  Ne  lo  falli  il  penfiero ,  perche  l'an- 
fer  far  le  log-  no  135  5»  hauendoil  Communedi  Firenze  compero  apprefso  al  palazzo,  alcune 

già  nella pta%'  cafe  di  Cittadini,  per  allargarli  ,  e  fare  maggie»'  piazza  ;  E  per  fare  ancora  vn  luo- 
\a  di  T<ren\e.  go,  doue  fi  porsero  ne'cempi  piouofi,  e  di  verno  ritirare  1  Cittadini  ,  e  fare  quel- 
Hifcgno   dell   |e  cofe  aj  coperto ,  che  fi  faceuano  m  sii  la  Ringhiera  quando  il  mal  tempo  noii-i» 
vrgagva    *p*  jmpe^;ua,  fecionofare  molli  dilegui ,  per  fai  e  vna  Magnifica  ,  e  grandiltjiBa  log- 
prouato  per  <*  già  vicina  al  palazzo  a  quello  effetto  :  Etinfìemela  Zecca,  doue  li  batte  la—? grandezza  ,       &  rJ.  ,,    ,.>        .  r      .  .    .      .,  n    ■    1   >>      ̂       •  n       1 
btlh-7a  e  ni°neta  >  ria  1  quali  difegni  fatti  da  imigl  ori  maeltn  delia  Citta  ,  eiiendo  a-pr 

magnificenza,  prouato  vniuerfalmente  ,  &  accettato  quello  deli'Orgagna ,  come  maggiore.^, 
Jirchi  dimeno  P'ù  bello,  e  più  magnifico  di  tutti  gì' altri,  per  partito,  de*  Signori,  eddCom- 
tondo  ordinati  mune  \  fu  fecondo  l'ordine  di  lui ,  cominciata  ìa  loggia  grande  di  piazza  Copra-* 
f  Andrea. che  j  fondamenti  fatti  al  tempo  del  Duca  d'Athene,  e tirata  inanzi  con  jiiolta  di- 
fnmaìvfp.ua  Jigenza  di  pietre  quadre  beniflìmocommefiTe.  E  quello,  che  fìi  cofa  nuoua_^> 
»o  in  quarto  l}^  q^'.^^  s  furono  gl'archi  delle  volte  fatti,  non  più  in  quarro  acuto,  co- *cvtCi  aie  11 
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me  fi  era  fino  a  queli'hoia  coftumatcma  con  nuouce  lodato  modo>  girati  in  me- 

si tondi,  con  molta  gratia ,  e  bellezza  di  tanta  fabrica  ,  che  fu  in  poco  tempo  ,  per 
ordine  d'Andrea  condotta  al  Tuo  fine  ,  e  fé  fi  fufle  hauuto  confiderarione  di  met-      BfiuwffM 

t uà t ione  di-dì /uiihlc  ìc  ìpanc  ii  Liitiuuiii*iua>  u  un  ìunc  uun-rc» 

cero,  per  hauerla  comoda  alla  pc terla  allato  a  S.  Romolo,  e  farle  voltare  le  (palle  a  tramontana;  il  che  forfè  non  fé-  /**•"* 
)orta  del  palazzo,  ella  farebbe  (tata  com'è  belliffi-     ̂  

«/lauoro,  vtiliffi  ma  fabrica  a  tutta  la  Città;  la  doue  per  lo  gran  vento- la  ver-  f.tmYei- 
nata  non  vi  Ci  può  (tare.  Fecein  quella  loggia  l'Orgagna  fi -agl'archi  della  faccia-  tnodalùffat» ta  dinanzi,  in  certi  ornamenti  di  fua  mano  (ette  figure  di  marmo  di  mezorilieuo,  te  neua  faCm 
per  le  (ette  virtù  Teologiche,  e  Cardinali  così  belle,  che  accompagnando  tutta^»  cìnta ,  the-M* 

l'opera  lo  fecero  conofcere  per  non  men  buono  Scultore ,  che  Pittore  ,  &  Archi-  compagnano 
tetto,  lenza,  che  fu  in  tutte  le  (ne  attioni ,  faceto ,  coturnato  >  Oc  amabile  huomo  bene  £*$??**■ 

qua  aro  mai  fuile  altro  par  (uo .  E  perche  non  lafciaua  mai,  per  lo  ftudio  d'vna_^i  A?d*e«  face* 

delle  tre  fue  profeffioni ,  quello  dell'altra  »  mentre  fi  fabricaua  la  loggia  fece  vna  /&*>  ""***'''>  *' tatìola  a  tempera  ,con  moltefigure  grandi ,  e  la  predella  difigure  picciole,  per      inulti   i 
cjuella  Capella  degli  Strozzi,  doue  già  con  Bernardo  fuo  fratello  haueua  fatto  al-  mettefimo  t§, 
cune  cofe  a  frefco.  Nella  qual  tauola  ,  parendogli ,  eh'  ella  poterle  fare  migliore   p0  vna  tauri* 
teihmon  anza  della  fua  profefiìone ,  che  Hauori  fatti  a  frefco  non  poteuano ,  vi  a  tempera  « 
fcride  il  Tuo  nome  con  quelle  parole  :  ̂ Anno  Domini  M.CCCLVIL 

Andreas  Cionis  de  Florentiame  pinxit.  Compiuta  quell'opera, fece  alcune^  Ke/oluthne  dì; 
Pitture  pur  in  Tauola  ,  che  furono  mandate  al  Papa  in  Auignone  le  quali  ancora  fare  vn  tabir. 

fono  nella  Chiefa  Otedrale  di  quella  Città .  Poco  poi,  hauendo  gl'huomini  del-'  n*cofo  ricco 
la  compagnia  d'Or  S.  Michele  me/lì  infieme  moki  danari  di  limofine,e  beni,  (lati    Pfr  toreri*  » 
donati  a  quella  Madonna ,  per  la  mortalità  del  13  48.  rifoluerono  volerle  fare  in-   Of*ftww«wf»//%- 
torno  vna  Capella,  ouero  Tabernacolo  non  folo  di  marmi  in  tutti  i  modi  infaglia- 

ti, e  d'altre  pietre  di  pregio  ornatifTìmo,  e  ricco  ,ma  di  Mu(aico  ancora ,  e  d'orna- 
menti di  bronzo ,  quanto  più  defìderare  fi  potette ,  in  tanto , che  per  opera ,  e  per  ,v  Org*g»j*M 

materia,  auanzalìe  ogni  altro  lauoro  mfi  00  a  quel  dì ,  per  tanta  grandezza ,  ftato  '£  Almrfi  «** 
fabricato»per  ciò  dato  di-tutto  carico  aii'Ogagna,come  al  più  eccellente  di  quei-  A*,~,V?i  *?"[.- ....  , .  A  •    \  r         ■       1      r       ì  1  •  vetraio  tt  fuv 
1  età,  egli  lece  tanti  dilegui  ,cbe  finalmente  vno  ne  piacque  a  chi  gouernaua ,  co-  conlklio, 
me  migliore  di  tutti  gl'altri .  Onde  allogatoci  lauoro  a  lui,  fi  rimifero  al  tutto  nel 
gìudic  o,  e  configlio  fuo .  Perche  egli,  dato  a  diuerfi  maeftri  d'intaglio ,  hauuti  di       fnuentìons 
più  paeiì,  a  fare  tutte  l'altre  cofe,  attefe  con  il  (uo  fratello  a  condurre  tutte  le  figa-  del   Orgagn* 
re  dell'opera  ,  e  finito  il  tutto  le  fece  murare ,  e  commettere  infieme  molto  confi-  per  commette- 
deratameme  fenza  calcina,  con  fpranghe  di  rame  impiombare ,  accioche  i  marmi  u  confiderai*- 
lucranti,  e  puliti  non  fi  macchiarono,  la  qual  cofa  gliriufcl  tanto  bene,  con  vtile,  mente  l  ia*°rì 
&honore  di  quelli,  che  fono  flati  dopo  lui,  che  a  chi  confiderà  quell'opera ,  pare  Atmmm9» 
mediante  cotale  vnione,  e  commettiture  ,  trouare  dal/Orgagna  ,  che  tutta  la  Ca--    .      ■     . 
pella  fia  fiata  canata  d'vn  pezzo  di  marmo  folo .  Et  ancora ,  ch'ella  fiadi  maniera  £'^  *J?*, . 
Tede(ca,in  quel  eenere  ha  tanta  eratia,  e  proportione  ,  ch'ella  tiene  il  primo  luo-  '*  '     JcrL° r-»  1         r    j-  »  rr      j  rr  \  r,  j-  e  tettUratcnfiflr, 

go  fra  le  cole  di  que  tempi  :  cllendo  mamma-mente  il  dio  componimento  di  ngu-  ̂ eiiawmi^  & 
re  grandi,  e  piccìole  ;  e  d'Angeli,  e  Profetidi  mezo  rilieuo  intorno  alla  Madonna»  preponicnti 
beniffimo  condotti .  E  maramgliofo  ancora  il  getto  de'ncignirrenti  di  bronzo , 
diligentemente  puliti, -che  girando  intorno  a  tutta  l'opera,  la  rachiuggcno,  e  fer»  tffettb  Aere* 
rano  infieme,  di  maniera  ,  ch'effa  ne  rimane  non  n  eno  gsg!i?rda ,  e  forre ,  che  in  cingtmeiiti  &* 
tutte  l'altre  parti  belliflìma .  Ma  quanto  egli  G  affaricafié per  mcftrare  iri  quell'-  htr\», 
età  grolla  la  fottigliezsza  del  fuo  ingegno  ,  fi  vede  in  vna  Moria  grande  di  mezo  ti' 
lieuo  nella  parte  di  dietro  del  detto  Tabernaco'o  ,  doue  ir  figure  d'vn  braccio  ,«T 
mezo  l'vna  lece  i  dodici  A^ofìoìk  che  in  alto  guardano  la  Madcuna^  mentre  iru» 

TO' 
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.  vna  mandorla)  circondata  d'Angela  faglie  in  Cielo.  In  vno  de* quali  Apoftolfri- 

.Rttrap/eme*  trafle  ̂   marmo  fe  fte(i0  vecchio  com'era,  con  la  barba  rafa,  col  capuccio  auuolto 
iao7  '  a^  caP0'  e  c°l  V1*°  Piatt0> e  tondo,  come  d:  fopra  nel  iuo  ritratto ,  cauato  da  quel- lo il  vede .  Oltre  a  ciò  (cnfle  da  ballo  nel  marmo  quefte  parole  . 

speftt  de  fu .      ̂   Nj°  KE^iS  Cionis  Tiftor  Florentinus  oratori]  jircbimagtfier  extitit  hu- 

Mtti  edifici .    ins  »  MCCCLIX.  Trouafi  »  che  l'edificio  di  quella  loggia  ,  e  del  Tabernacolo  di 
marmo  con  tutto  il  Magiifceno  colmarono  noaanta  Tei  milla  Fiorini  d'oro  ,  che  fu- 

xono  molto  bene  (peli ,  per  ciò  che  egli  è,  per  l'Architettura  ,  per  le  Sculture ,  &c 
Vfodinotare  altri  ornamenti  così  bello, come  qual  li  voglia  altro  di  que'  tempi,  e  tale,  che  per 

il  nome  ne  U-  lecofefatteuida  lui  è  (tato,  e  faràlempre  viuo,e  grande  il  nome  d'Andrea  O  ga- 
uori  di  Pittu-  gna ,  il  quale  vsò  nelle  fue  Pitture  due  fece  Andrea  di  Cione  Scultore  :  e  nel!e_j 
ra,  ie  Scultu*  Sculture,  da  Andrea  di  Cioje  Pittore,  volendo,  che  la  Pittura  fi  fapelle  nella-* 
**-  Scultura ,  e  la  Scultura  nella  Pittura .  Sono  per  tutto  Firenze  molte  tauole  fatte 
Diuerfe  pittu*  fa  juj  f  che  paite  ([  conolcono  al  nome  ,  come  vna  tauola  in  S.  Romeo ,  e  parte 

Hbbn  a^a  maniera> COilie  yna>  che  è  nel  capitolo  del  Monafterio  degl'Angeli .  Alcune 
A*r  *  /r*  a,r  che  ne  lalciò  imperfette,  furono  fnute  da  Bernardo  fuo  fratello,  che  eli  foprauiile (*o  ino  fratel-  v        .  .  «■  —  .  ,-vi  ^  ,  i      \    *     i         i?r      r   r 

l'     ■  non  pero  moit  anni.  E  perche,  come  li  e  detto,  it  duetto  Andrea  di  far  veni  ,& 
Feceverfi  e  altre  poefie,egli  già  vecchio, fenile  alcuni  fonetti  al  Burchiello  allora  giouanetto, 

poefie,  finalmente ,  elsendo  d'anni  feisanta  ,  tini  il  corfo  di  fua  vita  nel  1 349.  e  fu  porta- 
to dalle  fue  cale  ,  che  erano  nella  via  vecchia  de'  Corazzai ,  alla  Sepoltura  hono- ratamente. 

opere lodeuoli  Furono  ne  i  medefimi  tempi  dell'Orgagna  molti  valent'  huomini  nella  Scultu- 
dì  dtutrfi  va-  ra,  e  nella  Architettura,  de'  quali  non  fi  fanno  i  nomi ,  ma  fi  veggono  l'opere ,  che 
lem.hnomini  non  fono  (e  non  da  lodare,  e  commendare  molto .  Opera  de'  quali  è  nor  folamen- 
al  tempo  dell*  te  il  Monafterio  della  Certola  di  Firenze  fatto  a  fptfe  della  nobile  famiglia  de- 
Orgdgrm.  gì' Acciainoli ,  e  particolarmente  di  M. .Nicola  gran  Sinikalco  del  Rè  di  Napoli , 
Bernardo  Nel  ma  le  (ep0|[Ure  ancora  del  medefimo  doue  egl'c  ritratto  di  pietra,  e  quella  del  pa- 
o.e  ommajo  ̂   d'vna  forella,  fopra  la  lapide  della  quale,  chef  è  di  marmo, furono  amendue di  Marco  Pi/-     .  .      .  .  f  f  .,  *,,  ...  r       .  .  ,  ,        . 

tori  furono  di-  HBató  molto  bene  dal  naturale,!  anno  1 3  66.  Vi  (1  vede  ancora  di  mano  de  mede- 
feepoh  d'An-  hmi  la  fepoltura  di  M.Lorenzo  figliuolo  di  denoNicoia.ilquale  morroaNapoIi, 

dire».  fu  recato  in  Firenze,&  in  quella  con  honoratirTìma  pompa  d'efiequie  npofto.Pa- 
Lauort  di  1a-  nmente  nella  (epoitura  del  Cardinale  S.  Croce  della  medefìma  famiglia  ,  eh'  è  in 
ctpo  fuo  fra-  vn  COro  fatto  allora  di  nuouo  dinanzi  allJaltar  maggiore ,  è  il  fuo  ritratto  in  vna_* 
itile,  lapide  di  marmo  molto  ben  fatto  l'anno  1 3  90.  Difcepolo  d'Andrea  nella  Pittura 

furono  Bernardo  Nello  di  Giouanni  Falconi  Pifano ,  che  lauorò  molte  tauole  nel 

Aggrauamen*  p  lomo  j,  Pjfa  e  Tommato  di  Marco  Fiorentino,  che  fece,  oltre  a  molte  altiera io  dannofo  *»  '„  „  i_     >       e     a  j  n  /  1 
lauoro  di  Seul  co*e  1 anno  1 3  9  *•  &  vna  tauola,  the  e  in  S.  Antonio  di  Pila,  appoggiata  al  trame- 

tura  fatto  di  zo  della  Chiefa .  Dcppo  la  morte  d'Andrea,  Iacopo  fuo  fratello,  che  atteideua 
pietraie  farei-  alla  Scultura,  come  fi  è  detto ,  &  all'Ai  chitcttura  >  fu  adoperato  l'anno  nulle  tre- 
be  dato  men  cento  venti  otto»  quando  fi  fondò,  e  fece  la  torre ,  e  porta  di  S.  P.etro  Gattolini,  e 
fraue  ,  e  più  {[  ffoé,  che  furono  di  lua  nano  i  quattro  marzocchi  di  pietra ,  che  furon  meUi  fo- 

duraltle^far  pra  j  qUatIro  cantoni  del  palazzo  principale  di  Firenze  tutti  mefF  d'oro-  La  qua- 
U  di  rame  dt«  fe  operafù  biafimata  aliai ,  per  eiFerfi  melloinqueluoghi  fenza  propofito  p.ù 

grane  pefo,  che  per  auuentura  non  fi  doueua ,  Oc  a  molti  farebbe  pacciuto ,  che  i 

CauMod'  ̂ e"i  Marzocchi  fi  fuflono  più  tofto  fatti  di  piafire  di  rame,  edentro  voti:  e  poi 

f  tetro  Farnefe  dorati  a  fuoco  porti  nel  medefimoluogo:  perche  farebbono  flati  molto  meno 

Cap.  de'  Fio-  graui,<:  più  durabili .  Dicefi  anco,  che  è  di  mano  del  medefimo  il  cauallo,  <he_^ 
rentini ,  è  in  Santa  Maria  del  Fiore  di  rilieuo  tondo ,  e  dorato  fopra  la  porta ,  che  va  alla_* 

coni* 
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Compagnia  di  San  Zanobi;  il  quale  fi  crede,che  vi  fia  per  memoria  di  Pietro  Far- 
nefe  Capitano  de'Fiorentini,  tuttania  non  fapendone  altro,  non  l'affermerei:  Ne 
t  medefimi  tempi  Mariotto  Nipote  d'Andrea  fece  in  Firenze  a  frefeo  il  Paradiso 
di  S.Michel  Bifdomini  nella  via  de'  Serui,  e  la  tauola  dVna  Nunziata^  che  è  (opra 
l'Altare  ;  E  per  Mona  Cecilia  de'  Bofcoli  vn'altra  tauola  con  moke  figure  ,  polla 
nella  mede  fi  ma  Chiefa  prefso  alla  porta .  Ma  fra  tutti  i  difcepoli  deli'  Orgagna, 
niuno  fu  più  eccellente  di  Francesco  Traini  ,  il  quale  fece  per  vn  Signore  di  Cafa 
Cofcia,che  è  fotterrato  in  Pifa>nella  Capella  di  S.Domenico>della  Chiefa  di  S.Ca 

terina  in  vna  tauola  in  campo  d'oro,vn  S.Domenico,ntto  di  braccia  due,e  mezo, 
con  feiftorie  della  vita  fua,  che  lo  mettono  in  mezo  molto  pronte,  &  viuaci>c__^ 

ben  colorite,  e  nella  medefima  Chiefa  fece  nella  Capella  di  S.  Tomafo  d'Aquino 
vna  tauola  a  tempera  con  inuenzionecapricciofa,  che  è  molto  lodata,  ponendoui 
dentro  detto  S.Tomafo  a  feder  ritratto  di  naturale,  dico  di  naturale,perche  i  Frati 
di  quel  luogo  fecero  venire  vnTmagine  di  lui ,  dalla  Badia  di  Folla  Nuoua j  doue 

egli  era  morto  l'anno  1323.  Da  bafso  intorno  al  San  Tomafo,  collocato  a^a 
federe  in  aria  con  alcuni  Libri  in  mano  ,  illuminati  con  i  raggi ,  e  fpiendori  loro  il 
popolo  Chriftiano ,  ftanno  inginocchioni  vn  gran  numero  di  Dottori ,  e  Chierici 

d'ogni  forte,  Vefcoui ,  Cardinali ,  e  Papi .  Fra  i  quali  è  il  ritratto  di  P.,pa  Vrbano 
Sefto:  Sotto  i  piedi  di  S.Tomafo  ftanno  Sabeilo,  Ano,  &  Auerrois,  &  a  ltri  Here- 
tici,e  Filofofi  con  i  loro  Libri  tutti  itracciati.E  la  detta  figura  di  S.Tomafo  èmefla 
in  mezo  da  Platone  ,  che  le  moftra  il  Timeo ,  e  d'Aditotele ,  che  le  .inoltra  l'Eti- 

ca. Di  fopra  vn  desìi  Chrilto ,  nel  medefìmo  modo  in  aria,  in  mezo  a  i  quattro 
Euangeliftì,  benedice  S.Tomafo,  e  fa  fembiante  di  mandargli  fopra  lo  Spi- 

rito Santo,  riempendolo  d'elio,  e  della  fua  grazia.  La  quale  opera  fini- 
ta ,  che  fu ,  acquiftò  grandiUìmo  nome,  e  lodi  a  Francefco  Trai- 

ni ,  hauendo  egli  nel  Jauorarla  auanzato  il  fuo  Maeftro 
Andrea  nel  colorito.,  neli'  vnione  ,  e  nell'  inuenzione» 

di  gran  lunga.  Il  quale  Andrea  fu  molto  dili- 
gente neTuoi  difegni ,  come  nel  nòfU-o  Li- 

bro fi  può  vedere. 

Fine  della  aita  d'Andrea  Orgagna . 

Mfi.riato  Pti- tore  Nipote  -di 
Andreatefmi laucrt. 'Francefso 

Traimjuodi* 
fcepolo.&Zc» celiente 

Ritratto  di  Se 

Toma/o  dal naturai*. 

Ritratto  4' Vr* 
bario  V I,  2»#» 

fa. 
Auan^ametì* to  del  Traini 
nel  colorit» 
nell'<vnt$ne>& 

ìnuenttint, 

Q 
VITA 
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Zs  concórre». 

Z.a  fa  (farcita? 
V  Artefice  a 

trottar  cofe  no  > 
uè. 

jL>iuerfe   (Ira 
de  di  molrttre 

la     diffictiltà 
del  fare  nella 
titthra, 

VITA  DI  TOMASO  FIORENTINO  PITTORE,. 

DETTO    GIO  T  T  IN  O. 

■VANDO)  fra  l'altre  arti  >  quelle,-  che  procedono  daldife-- 
gno ,  fi  pigliano  in  gara ,  e  gli  Artefici  lauorano  a  concorren- 

za 5  fenza  dubbio,  ellercitandofiibuon  ingegni  con  molro 
fi  udio,  trouano  ogni  giorno  mio  uè  cofe  ;  perioddisfareai 

varij  gufrì  de  gl'huomini  »  e  parlando  per  hora  della  Pùtura_j. 
Alcuni  ponendo  in  opera  cofe  ofcure,  &  inufitate,  e  moft ran- 

cio in  quelle  la  difficulrà  del  fare  ,  fanno  nell'ombre  la chia^ 
rezza  del  loro  ingegno  conofcere .  Altri  lauorando  le  dolci ,  e  del  cate ,  penfan- 
do  quelle  douerefsere  più  grate  a  gli  occhi  di  chi  le  mira,  per  hauere  più  rilie- 
uo  j  tirano  ageuolmente  a  (e  gli  animi  della  maggior  parte  de  gi'huomini .  Al- 

tri 
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tri  poi  dipingendo  vmtamente,con  abbagliarci  colori)  ribattendo  a  fuoi  luoghi  i 

lumi»  e  l'ombre  delle  figure,  mentano  grandilTìma  lode ,  e  inoltrano  con  beila_*>  Ton>*Jd  '  *** 
deflrezza  d'animo,  1  dilcorfi  dell'intelletto,  come  con  dolce  maniera  inoltrò  fèm-  Xllem^nUr* 
pie  nelle  opere  fue  Tornalo  di  Stefmo,  detto  Giotcino,il  quale,efìendo  nato  l'an- 

no 1 3  24.  dopo  l'hauere  imparato  da  Ilio  Padre  i  primi  principi;  della  Pittura,  fi  ri-  Pore  aftitu^ 
foluè,  ellendo  ancor  giouinetto ,  volere,  in  quanto  potette  con  affiduo  ftudio,  ef-  ̂   a^t0  per 
fer  imitatore  della  maniera  di  Giotto ,  più  rotto ,  che  di  quella  di  Stefano  ino  pa-  imitare  U  ma 
dre,  la  qual  cola  gli  venne  cosi  ben  latta,  che  ne  cauò  ,  oltre  alla  maniera ,  che  fìi  mera  di  Gioì.- 
molto  più  bella  di  quella  del fuo  Maeltro ,  il  fopra  nome  di  Giottino  5  che  non  gli  ̂  * 
calcò  mai .  Anzi  fu  parere  di  moki,  e  per  ia  maniera,  e  per  io  nome,  1  quali  però 

furono  in  grandilììmo  errore ,  che  falle  figliuolo  di  Giotto  :  Ma  in  vero' non  è  co^ 
sì,  eilendo  cofa  certa,  ò  per  dir  meglio ,  credenza,  (  non  potendoli  così  fatte  cole  Tu  diligente  8 

affermare  da  ogn'vno)  che  fu  figliuolo  h  Stefano  Pittore  Fiorentino .  Fu  dunque  &  operò  con  »< 
coftui  nella  Pittura  sì  diligente,  e  di  quella  tanto  amoreuoié ,  che ,  fé  bene  moke  more  netiAr' 

opere  di  lui  non  fi  ritrouano  quelie  nondimeno,  che  trouate  fi  lono,erano  buone,  *?*i  v  a22tus' 

e  di  bella  maniera ,  percioche  1  panni,  1  capeii , le  barbe  ,  &  ogni  altro  luo  lauoro  * e    vmonc* 
furono  fatti,  Se  vmti,con  tanta  morbidezza ,  e  diligenza?  che  fi  vede  , ch'egli  ag- 
giunfe  lenza  dubbio  i'vnione  a  quell'arte  ,  e  l'hebbe  molto  più  perfetta,  ch?_j  ri 
Giotto  fuo  maettro,  e-Stefano  luo  padre  hauuta  non  haueano .  Dipinfe  dottino  I)t)t*er'i  lau0" 
nella  fua  giouanezza  in  S.  Stefano  al  ponte  vecchio  di  Firenze,  vna  capella  allato  ̂ LoflrTa^ftreZ 
al^a  porta  del  fianco ,  che  le  beneèhoggi  molto  guada  dalla  humidità  ,  in  quel  7^  <h  tngecnh 

poco,  che  è  rimafo,  fi  vede  la  deprezza,  e  1  ingegno  dell'Artefice.  Fece  poi  al 
canto  alla  macine  ne'  Frati  Errami,  1  SS.  Cofimo,  e  Damiano,  che  fpenti  dal  tem-      .. 
pò  ancor  elfi  5  hoggi  poco  fi  veggono .  E  lauorò  in  frelco  vna  capella  nel  vecchio      coodufleU 

Santo  Spirito  di  detta  Città ,  che  poi  nell'incendio  di  quel  tempio  rouinò .  Et  in  sua   mafitera 
frelco  fopra  la  porta  principale  della  Chiefa ,  la  ftona  delia  miltìone  dello  Spirito  ajjM  conforme 
Santo,  e  fu  la  piazza  di  detta  Chiefa  per  ire  al  canto  alla  Cuculia,  fui  cantone  del  a  moderni ,  & 
Conuento  quel  Tabernacolo,  che  ancora  vi  fi  vede,  con  la  Nolìra  Donna,  Se  altri  variare  lecar* 

Santi  d'intorno ,  che  tirano ,  e  nelle  teff  e ,  e  nell'ai  tre  "parti  forte  alla  maniera  mo-  nagioui^  ac* 
derna  :  perche  cercò  variare,  e  cannare  le  carnagioni,  &  accompagnare  nella  va-  comparare  la 

rietà  de' colori,  e  ne5  panni,  con  grana ,  e  giudicio  tutte  le  figure .  Coltui  medefi-  v"rtcJa 4e f °' 
inamente  lauorò  in  S.  Croce  nella  capella  di  S.  Silueltro  finitone  di  Conftantino   m  C°Jl? 
con  moka  diligenza,  hauendobelliflìrneconfiderationi  ne  igeiti  delle  figure,c_j? 

poi  dietro  a  vn'ornamento  di  marmo,  fatto  per  la  fepokura  di  M.  Bettino  de'  Bar- 
di ,  huomo  flato  in  quel  tempo  in  honorati  gradi  di  militia ,  fece  elio  M.  Bettino      v  .... 

di  naturale  armaro,  che  efee  d'vn  fepolcro  ginocchioni,  chiamato  col  fuono  delle  /confidfratto* 
trombe  dei  giudicio ,  da  due  Angeli ,  che  in  aria  accompagnano  vn  Cimilo  nelle  nt  negeai%    " 
nuuole  molto  ben  fatto .  IlmedefirnoinSantoPancratio  fece  ali' entrar  deliaci» 

porta  a  man  ritta  vn  Chriftcche  porta  la  Croce,&"  alcuni  Santi  appreilb,che  han- 
no efprellamente  la  maniera  di  Giotto.  Era  in  S.  Galloni  qual  Conuento  era  fuor      Ritratto  de 

della  porca :,  che  (ì  chiama  dal  fuo  nome ,  e  fu  rouinato  per  i'afledio ,  in  vn'Chio-  -Bet/ino    de% 
ilro  dipinta  a  frelco,  vna  Pietà,  della  quale  n'è  cop:a  in  S.  Pancratio ,  già  detto,  in  Bardi, 
vn  pilaltro  a  canto  alla  Capella  maggiore .  Lauorò  a  frelco  in  S.  Maria  Noueìla 

alla  capella  di  S.  Lorenzo  de  giuochi ,  entrando  in  Chiela ,  per  ia  porta  a  man  ce- 
ff ra,  nella  facciata  dinanzi,  vn  S.  Cofimo,  e  S.  Damiano,  ik  m  Ogni  Santi  vn  San 

Chnltofano,  &  vn  S.  Giorgio,  che  dalla  malignità  del  tempo,  furono  guaiti,  e  ri- 

farà da_akri  Pirtori,per  ignoranza  d'vn  Propolto  poco  di  tal  melliere  intendente. 
-Nella  d.ChkTa3e  di  mano  di  Temalo  rimalo  faluo  i'arcojcbc  è  fopra  la  porta  della 

O    x  Sa- 
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.  Sagreftia  >  nel  qualex  a  frefco  vna  Noftra  Donna  col  figliuolo  in  braccio  »■  che  6" 
Gimmo  *c-  toj-1  DUona>  per  hauerla  egli  lauorata  con  diligenza .  Mediante  quefte  opere,  ha- 

fH'JL? iJULJ?  uendolì  acquiffato  tanto  buon  nome  Giottino ,  imitando  neldifeeno  ,  e  nellein- n$me  tmttan-  ..*■         /-  \   •  -tir      «  *     •!  t      r*   i-  n-  i    fk    ì>  n 

do  nel  dtfegno,  uentiom,come  li  e  detto,  lituo  Maeltro,  che  li  diceua  edere  in  lui  lo  fpiriro  d'elio 
fy  inumimi  Giotto ,  per  la  viuezza  de'  colori ,  e  per  la  pratica  del  dilegno  ,•  Tanno  1 5-43.  adì  2. 
sJm**/}*o,  di  Luglio,  quando  dal  popolo  fu  cacciato  il  Duca  d'Athene ,  e  che  egli  hebbe  con 
fu  sformato  giuramento  renuncata,  e  renduta  la  Signoria,  e  la  libertà  ai  Fiorentini  jfùforza- 

dipigneie  per  to  dai  dodici  Riformatori  dello  (tato,  e  particolarmente  da  1  preghi  di  M.  Agnolo 
difpyegxo  nula  Acciainoli ,  allora  grandillìmo  Cittadino ,  che  molto  poreua  dilporre  di  lui ,  dipi- 
d°a' i  'vnS  §uere  Per  ̂  fpreg'°>  ne^a  torre  ̂   palagio  del  Podeftà,  il  detto  Duca,&  i  luoi  fe- 

ri dìueìl 'fa*  §uaci>  c^e  furono  M.  Centieri  Vif  domini,  M.  Maladiafie,  il  fuo  Conferuadore,  e getti  co  le  mi-  M*  Ranieri  da  S.  Geminiano,tutti  con  le  mitre  di  Giuftitia  in  capo  vit  uperofamé- 

tre  dtg'uftttia  te .  Intorno  alla  tetta  del  Duca  erano  molti  animali  rapaci,  e  d'altre  forti ,  fignifi- 
ineapo ,  canti  la  natura ,  e  qualità  di  lui .  Et  vno  di  queJ  luoi  configlieli  haueua  in  mano  il 

palagio  de' Priori  della  Città,  e  come  disleaie,e  traditore  della  patria,  glie  lo  por» 
geua .  E  tutte  haueuano  fotto  Tarme ,  e  Tinfegne  delle  famiglie  loro )  &  alcune 
f  critte,  che  boggi  ti  pofiono  malamente  leggere,  per  eller  confumate  dal  tempo. 

Nella  quale  opera ,  per  difegno  ,  e  per  eller  Hata  condotta  con  molta  diligenza*» 
piacque  vniuerfalmente  a  ogn'vno  la  maniera  dell'artefice .  Dopo  fece  ali  e  Cam- 

Atit  ali*  Pora>  'uogo  de5  Monaci  neri,.fuor  della  porta  a  S.  Pietro  Gaitolini,  vn  S.  Cofimo» 
Scultura .       e  ̂*  Damiano,  che  furono  guaiti  nell'imbiancate  la  Cbiefa  .  Et  al  ponte  a  Romi- 

ti in.  Valdarno ,  il  tabernacolo,  che  in  (ul  mezo  murato  ,  dipinfe  a  frefco  con  bella 
maniera  di  Tua  mano  .  Trouafi  per  ricordo  di  molti,  e  he  ne  tei  ìfiero,  che  Toma- 

io atte! e  alla  Scultura  >  e  lauorò  vna  figura  di  marmo  nel  Campanile  di  S.  Maria 
del  Fiore  di  Firenze  di  braccia  quattro,  verfòdouehoggi  fono  i  pupilli.  In  Ro- 

ma fimilmente  condurle  a  buon  fine  in  S.  Giouanni  Laterano  vna  floria ,  doue  fi- 

gurò il  Papa  in  più  gradala  quale  hoggi  ancora  fi  vede  confumara»e  rota  dai  tem- 

pò  .Et  in  cafa  degi'Qrfini  vna  fala  piena  d'huomini  famofi  ;  tk.  in  vn  pilaftro  d' A- 
jigaredtpint*  mct\x  Vn.$.  Lodouico  molto  belo  a  canto  all'Aitar  maggiore  a  man  ritta .  In.,» 

*°*t  "'co»  l'v*  affiti  ancora  nella  Clr.efa  di  (otto  di  S.  Francefco  dipinte  fopra  il  pergamo ,  non 
nione  de*  colo-  Vì  eflendo  altro  luogo,  che  non  furie  dipinto,  in  vn  arco  la  coronatone  di  Noftra 

ri  propria  all''  Donna»  con  molti  Angeli  interno,  tantogratiofi  ,  e  con  bell'arie  ne  i  volti ,  oc  in 
artefice.  modo  dolci,  e  delicati  ,ehe .moltrano  ,  con  la  lolita  vinone  de' colori ,  il  che  era__i> 

proprio  di  quelto  Pittore,  lu;  hauere  tutti  gl'altri  mfino  allora  (iati  paragonato.Et 
intorno  a  quello  arco  fece  alcune  (lorie  di  S.  Nicolò  .<  Parimente  nel  Monafterio 
di  S.Chiara  della  .medefima  Città  ,  a  mezo  Ja  Chiefà  dipinfe  vna  (toria  in  frelco 
nella  quale  è  S.  Chiara,  (ottenuta  in  aria  da  due  Angeli,  che  paiono  veri,  la  quale 
refufeita  vn  fanciullo,  che  era  morto:  mentre  le  (tanno  intorno  tutte  piene  di  ma- 

Jbìlkenrada-  raulgMa>  molte  femine  belle  nel  vifo,  nell'acconciature  de" capi,  e  negi'habiti,che 
itiueiKM  alle  nanno  indollo  di  que' tempi  molto  gratiofi.  Nella  medefima  Città  d'Affili  fece 

figure»  fopra  la  porta  della  Città,  che  va  al  Duomo ,  cioè  in  vn'Arco  della  parte  di  dentro 
vna  Noftra  Donna  col  figliuolo  in  collo,  con  tanta  diligenza, che  pare  viua  :  &  vn 

dottino  fìt':  S.  Francefco,  &  vn'alrro  Santo  bellifllmi,  le  quali  due  opere  (e  bene  la  tt oria  di  S.. 
rofiUnconuì,  e  Chiara  non  è  finta,  per  ellerfene  Tomaio  tornato  a  Firenze  ammalato,fono  per- 

/«/«'«^««mv  fette,  e  d'ogni  lode.dignilTime  :  Dicefi,cheToma(ofùperfonamaninconica,  e_j? 
*?*£?$**"•  molto  folitaria,  ma  dell'arre  amoreuole,  e  ftudiofiffimo ,  come  apertamente  fi  ve- 
[9  dell  arte  ♦  ̂ e  in  pirenz;e  neUa  Chiefa  di  S.  Romeo,  per  vna  tauola  lauorata  da  lui  a  tempera» 

con  tanta  diligenza»  &  amore^  che  di  fuo  non  ti  è  mai  veduto  in  legno  cofa  meglio fatta 
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fatta ,  In  quefta  tauola,  che  è  pofta  nel  tramezo  di  detta  Chiefa  a  man  deftra  è  vn       ..,       „ 

Chrifto  morto  con  le- Marie  intorno,  e  Nicodemo  ,  accompagnati  da  altre  figure,  „e' pe„ftrfad 
che  con  amaritùdine,  &  atti  dolciumi ,  &  afTettuofi  piangono  quella  morte ,  ror-  aitamaiim. 

cendofi  con  diuerfi  gefti  di  mani ,  e  battendofi  di  maniera ,  che  nell'  aria  de'  vili  fi  iionet  corìtfpò. 
dimoftra  aliai  chiaramente  l'afpro  dolore  del  coftar  tanto  i  peccai  inoltri.  Et  è  dendo  nell'o* 

cofa  marauigliofa  a  confiderai^ ,  non  che  egli  penetralie  con  l'ingegno  a  sìalta_^  pera  col  pen* 
imaainatione,  ma  che  la  potelle  tanto  bene  efprimere  col  pennello.  La  onde  è  nello. 

quell'opera  tòmmamente  degna  di  lode,non  tanto  per  lo  foggeiro,  e  per  l'ìnuen-  Mirabile  of 

zione,  quanto  per  hauere  in  ella  moftrato  l'Artefice  in  alcune *efte  ,  che  piango-  fttu*Mne  «* 

no,  che  ancora,  che  il  lineamento  lì  (torca  nelle  ciglia,  ne  Rocchi,  nel  nafo5e  nel-  "^JJ^J,** 
la  bocca  di  chi  piagne ,  non  guada  però  ,  ne  altera  vna  certa  bellezza ,  che  mole  sfor*ttj  /„  iei 

molto  patire  nel  pianto ,  quando  altri  non  sa  bene  valerli  de  ibuon  modi  nell'ar-  h\{a  tticen- 
te .  Ma  none  gran  fatto,  che  Gi  Ottino  conducelle  quella  tauola  con  tanti  auerti-  torvi» 

menti,  ellendo  Unto  nelle  lue  fatiche  defiderofo  tempre ,  più  di'fama ,  e  di  gloria,    Optraua  cor. 
che  d'altro  premio ,  ò  ingordigia  del  guadagno ,  che  fa  meno  diligenti ,'  e  buoni  i  toolti  auumi- 

Maeftri  del  tempo  noftro  .  E  come  non  procacciò  cortili  d'hauere  gran  ricchez-  menu  per  ha" 

Tz  ,  così  non  andò  anche  molto  dietro  a  icommodi  della  vita;;-  anzi  viuendp  pò-  u%  J?fm"J'* 
ueramente,  cercò  di  fodisfar  più  altri,  che  fé  freflo  j  perche  gouernàndofi  male,  e  **!*  'cj*eSJ*i 
dar  andò  fat  ica,  fi  morì  di  tifico  d'età  d'anni  3  2.  e  da  parenti  riebbe  fepoltura  fuor  gUa9ita£m , 
di  S.  Maria  Nouella  alla  porta  del  Martello  allato  al  /epolc/ro^i  Bontura .    >  Vtffepoucrai 

Furono  difcepoli  di  Giottino  ,  il  quale  lafeiò  più  fama ,  che  facultà  ,  Giouanni  tntnttyemcr- 

TofTicani  d'Arezzo,  M'cheli:  o,  G  ouanni  dal  Ponte ,  e  Lippo  ;  i  quali  furono  affai  fé  tifico. 
ragioneuoli  Maeftri ài  quell'arte  ;  ma  più  di  tutti  Giouanni  Toflìcani ,  il  qudefe-  Diuerfi  difca- 
ce,  dopo  Tomafo  di  quella  (teda  maniera  di  lui  molte  opere  per  tutta  Tofcana  ,  e  Pelt  dt  Giott** 

partieolarmenre'.nelia  pieae  d'Arezzo  la  capella  di  S.  Maria  Maddalena  de'  Tue*  m*  e  'm  °$- 
cerelli,  e  nella  piene  del'Caltel  d'Empoli  in  vn  pilaftro  vn  S. Iacopo  .Nel  Duomo  Hr 
di  Pila  ancora  lauorò  alcune  tauole,  che  poi  fono  ftate;leuate  per  cJarluògoallc   9 

moderne .  L'vlum^opera ,  che  codili  fece ,  fu  in  vna  capella  del  Vefcouado  d'A- 
rezzo, pexla  Conrefla  Giouànna,  moglie  di  Tarlato  da  Pietramala*^»  Nunciata 

belliflìma,  e  S,Iacopo ,  eS. Filippo .  Laqual'opera  »  perenti  la  parte  didietro  GjorgjoVtifó- 

del  muro  vòlta  a  tramontana ,. era  poco  meno ,  che  guafta  afrat/o^JÌ'humidità ,  **  gi°ti,net*v 

quando  rtófeia  Nudata  Maeftro  Agnolo  di  Lorenzad5  Arezzo;  e  poco  poi  Gior-  nm  jj^JmL» 
gio  Vafari, ancora  giouanetto,:i  SS.  Iacopo,  e  Filippo,  conXuognand'vtile,hauen-  %^it0  rìfa^- 
do  molto  imparato,  allora*  che  non  haueuacommodo  d'altri  Màèftri ,  in  confide-  ee„do  va  ope* 
rare  il  modo  di  fare  di  Giouanni ,  e  l'ombre ,  &  i  colori  di  quell'opera  così  guafta  raanticagua* 
com'era  »•  In  quefta  Capella  fileggono  ancora,  in  memoria  deila  Contefla ,  che  &». 
la  kce  fare  ,  e  dipignere  :n  vno  epitaffio  di  marmo  quefte  parole .  ±A1<IJ$()  Do-     Memoria  di' 

mini  1 3  3  5 .  De  menfe^Augufìì ,  hanccapdlàm  eofrftitnifecft  J^obilis  Domina  Co-  Giouanm-Ctn 
mitifja  Ioanna  deSanffa  Flora,vxor  Jjobiiis  MilitisDomini  Tarlati  de-  Tetrama-  ** St  &9**1'* la  ad  honorem  Beata  Marta  Virginis . 

Dell'opere  degl'altri  difcepoli  di  Giottinonon  fi  fa  menrioney  perche  furono: 
cofe  ordinarie ,  e  poco  fomiglianti  a  quella  de!  Maeftro  >  e  di  GiOitàrini Tofcana 

loro  condifcepolo .  Difegnò  Tornalo  beniffìmo  come  in  alenile  carte  di  fua  ma** 
nòj  dileguate  con  molta  diligenza,  fi  può  nel  noftro  libro  vedete.- 

Bine  della  VìtadiTomafo  dettò  Giottino*- 

virav 
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Chignon  vtut 
ordinatamele 

nelgraio  [ho 
in  vltimo  vi» 

uè  con  flento,e 

muore  mifc» 
r Amente  . 
Mancando  il 

fattore  della 
fortuna,    leu 

VITA    DI    GIOVANNI    DA    PONTE 

PITTORE    FIORENTINO. 

E  bene  non  è  vero  il  prouerbio  antico  >  ne  da  fidarfene  molto» 

Che  a  largo  Go-fitore  non  manca  mai  robba  5  ma  sì  bene  iru* 
contrario  è  veriflìmo,  che  chi  nonviue  ordina  amente  nel 
grado  Tuo,  iq  virino  tentando  viue ,  e  muore  miferamente  ; 

fi  vede  nond  meno  ,  che  laforcnna aiuta  alcuna  volta  piùto- 
(ló  coloro ,  che  gettano  fenza  ritegno  ,  che  coloro ,  che  fono 
in  rartelecofeafle^naTi ,  e  rarenuti .  E  quando  manca  ilfa- 

morte  tallora  uore  della  fortuna'^ f  plifce  moire  volte  al  difetto  di  lei ,  e  dei  mal  gouerno  degli 
Jupphfce  al  huomini  >  la  Morte ,  foprauenendo  quando  appunto  cominciarebbono  cotali 
difetto  dtlei.  hup^yii  >  con  infinita  noia  conofcere  quanto   fia  mifera  cofa  hauere  fguaz- 

zato 
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zato  da  giouane  ,  e  (tentare  in  vecchiezza  ,  poueramenre  viuendo ,  e  faticando:  Òìeminnì  con 

come  farebbe  aijuenut&a  Giouanni  davSanto  Stefano  aPcnre  di  Firenze  9fedo- f**f*ltotrtt 

pò  hauete  co  rrfuiiiato-ilp^trimoniO:,  moki  guadagni ,  cBe..egl!  fece  venirfcnelle  monto  le  htte- 

mani  più  zoilo  la  fortuna,  che  1  meriti,  Se  alcune  heredit à,che-gli  vennero  da  non    ***^   &  'g 

penfito  ìuggo;  non  hauelle  finito  in  vn  medefimo  tempo  il  corfo  della  vita,e  tut-  ***  JJf^^. 
te  le  faauM.  Coitui dunque  che  fu  Jifcepolo  di  Buonamico  Buffalmacco,  e  l'imi-  temp0  £n\  ia 
tò  p'ù  neli'attendere  ali?  com  nodùà  del  mondo ,  che  nel  cérca 'e  di  fard  valente  vita. 
Pittore  cedendo  nato  Tanno  1 307.  e  giouarietto  ftato  difcepolo  di  Buffalmacco,  Tùdtfcepolodì 

fece  le  (uè  prime  opere  nella  Pieue  d'Empoli  a  frefco ,  nella  Capella  di  5.  Loren-  Buffalmacco  r 

ZOj  dipignendoui  molte  ftorie  delia  vita  d'elio  Santo,  con  rama diligenzaycheiLi?  fm* l  **»"*•• 
fpennddfì  dopo  canto  principio  miglior  mezo,  fu  condotto  Tanno  3344.111  Arez- 

zo; doae  in  S.Francefco  lauorò  in  vna  Capella»  TAflunta di  Noftra  Donna.  E  po- 

co poi,  eflendo  in  qualche  credito  in  quella  Città  >  per  careftia  d'altri  Pittori  »  dì— 
pinfe  nella  Pieue  la  Capella  di  Santo  Honofrio ,  e  quella  di  Santo  Antonio»-  che 
hoggi  dalTvmidità  è  guada,  fece  ancora  alcune  altre  Pitture  »  che  erano  in  Santa 
Iuftma>&  in  S.Matteo>che  Con  led.  Cbeiefarono  mancate  pe^  terranei  far  for- 
tificare  il  Duca  Cofimo,  quella  Cktàyqnando  in  quel  luogo  apunto ,  fu  trottato  a 

darobba  di  detto  Signor  Duca .  Efsendo  poi  tornato  Giouanni  a  Firenze  in  quel  cieco,  e  del  fi- 

tempo,  che  fi  finì  di  ferrare  l'arco  di  mezo  del  ponte  a  Santa  Trinità,  dipinie  vna  gliuoloconvrf 
Capella  fatta  fopra-vna  pilla,  &  intitolata  S.  Michelagnolò  delitto ,  e  fuori  molte  epitaffio, 
figure  ,  e  particolarmente  tutta  la  facciata  dinanzi  :  la  qual  Capella  ,-  infìeme  col 

ponte  dal  Diìuuio  dell'anno  1 557.  fiì  portata>via .  Mediante  le  quali  opere  ,  vo-  Perche   ckìa'*- 
gliono  alcuni,  oltre  a  quello^che  fi  è  detto  dì  lui  nel  principio,  che  fufse  poi  lem-  ™a*0G'0Uw 

pre  chiamato  Giouanni  dal  Ponte.  In  Pi  fa  ancora  Tanno  13  5  5.  fece  in  San  Paolo  m      Pme'', 
a  Ripa  d'Arno  alcune  florie  a  frefco  nella  Capella  maggiore  dietro  all'  Akare_£, 
Jioggi  tutte  guade dali'humido  ?  e  dal  tempo .-  E  parimente  opera  di  Giovanni  in 
Santa  Trinità  di  Firenze,  la  Capella  degli  Scali ,  &  vn'àltra  ,che4;allatoa  quella» 
8c  vna  delle  itor.e  di  S.  Paolo  a  canto  alia  Capella  maggiore'  dou'é,  il  fepolcrodi 
Maeftro  Paolo.  $trolago.  In  S.  Stefano  al  ponte  Vecchio  fece  vna  tauola,&:  altre 
Pitture  a  tempera  ,  &  in  frefco  per  Firenze ,  e  fuori ,  che  gli  dìedeto  credito  aliai.- 

Contentò  coftui  gli  amici  fuoi ,  ma  più  ne'  piaceri  ,-che  nelT  operaréy  e  fu  amico  Cemento    gli 
delle  perfone  letterate,e  particolarmente  di  tutti  quelli,  che  per  venire  eccellen-  amici  piti  ne3 
ti  nella  fua  profeffione  frequentauano  gli  ftùdijdi  quella ,  e  fé  bene  non  haueua  Pta"rt  »  f^r 
cercato  d'hauere  in  (e  quello  ,  che  defideiaua  in  altrui ,  non  reftaua  però  di  con-  nì    °^ere  '  *?, 
fortargli  altri  a  virtuofamente  operare.-  EHendo  finalmente  Giouanni  viuuto  ̂ lirtaflav^r' 
LlX.anni  di  mal  di  petto  in  pochi  giorni  vici  di  quella  vita,nella  quale  poco  più,  tfo 
che  dimorato  ruffe,  hauerebbe  patito  molti  incommodi,e(Iendogli  appena  rima-  Morte  dichi 
(o  tanto  in  caia, chebauVàfse  a  dargli honefta fepoltura  in'S.Stefàno  del pont£_j>  àìmal  dipsn- 
Vecchio,  furono  l'opere  fue  intorno  al  M.CCC.LXV.  to,       .      *■ 

Nel  noftro  Libro  de'Difegni  di  diuerfi»  antichi  >  e  moderni,  è  Vn  Difegno  d'ac- 
querello di  mano  di  Giouanni  5  doue  è  vn  S.  Giorgio  a  Caualio  ,  che  vccide  il  fer- 

pente,  8c  vn'olsatura  9  di  morte,  che  fanno  fede  del  modo  5  e  maniera  >  che  haue-^ 
ila  coftui  nel  dileguare. 

Il Fine  della  Vita  dì  Ckuannu 
VITA 
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ftoiiore ,  &  te 

tiie  fono  effetti 
dell  Ecctllen 

\*  ite  II'  Arte. 
fi ce. 
Jlgncloye  Ciò 
Manni  fratelli 
ditdtro  princi- 

pio   ali*    no 
biltà       dilla 

fuA  famiglia* 

VITA    D'  AGNOLO    GADDI     PITTORE 
FIORENTINO. 

I  quanto  honorc  »  8c  vtile  Ila  I'eiìer  Eccellente  in  vrfarte  No« 
bile,  manifeftamente  fi  vide  nella  virtù, -e  nelgonerno  di 
Taddeo  Gaddi,  il  quale  eflendofi  procacciato  con  iaindu- 
ftria  >  e  fatiche  fue ,  oltre  al  nome ,  buoniflìme  facilità  ;  lafciò 
in  modo  accomodate  le  cofe  della  famiglia  Tua  >  quando  paf- 
sò all'altra  vira  s  che  ageuolmente  poterono  Agnolo ,  e  Gio- 

vami] {boi  figliuoli  »  dar  poi  principio  a  grandiiTìme  ricchez- 
ze ,  &  all'  efakatione  di  Cafa  Gaddi  ;  hoggi  in  Firenze  nobiliffiroa  1  &  in  tutta— j la  Chriftianità  molto  reputata .  E  di  vero  e  ben  ftato  ragioneuole ,  hauendo  or- 

nato Gaddo  >  Taddeo  >  Agnolo ,  e  Giouanni  colia  virtù ,  e  con  l'arre  loro  mol- 

te 
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te  honorate  Chiefe *  che  fiano  poi  flati  i  loro  fuccefsori  delia  S.  Cfeiefa  Romana,  Taddeo  G«4 

e  da  (omini  Pontefici  di  quella,  ornati  delle  maggiori  dignità  Ecdefiaftiche.Tad-  4l  f*ft,h  An; 

deo  dunque,  del  quale  hauemo  di  fopra  fcrttto  la  vita,  ìafciò  Agnolo,  e  Giouanni  &to{o  co"  °^'e 

fuoi  figliuoli  in  compagnia  di  mo?ti  fuoi  difcepoli,  fperando  ,  che  particolarm.en-  "^Z^  ™fa 
te  Agnolo  douefse  nella  Pittura  eccellentiffìmo  diuenire  ,  ma  egli ,  che  nella  Tua  htjtem 
giouanezza  molìrò  volere  di  gran  lunga  fuperare  il  padre,  non  riufcì  altramente,  Non  \iuf(\a. 

fecondo  l'opinione,  che  già  era  Ita'  a  di  lui conceputa;  percioche  ,  efsendonato,  forme  l opimo. 
&  alleuato  ne  gli  agi,che  fono  molte  volte  d'impedimento  a  gli  fi udij,fù  dato  più  ne  per  effe*  *!■* 

a  i  traffichi,  &  alle  mercant'e,  che  all'arte  della  Pittura.  Il  che  non  ci  dee,  né  nuo    Iettato  ne  %ti 

uà  ,  né  ftrana  cofa  parere,  attraueufandoìi  quali  fempre  l'auaritia  a  molti  ingegni,  *«*'• 

che  afeenderebbono  al  colmo  delle  virtù ,  fé  il  defìderio  del  guadagno  ne  gl'anni  ll  «aderto  del 

primi,  e  migliori ,  non  impedirle  loro  il  viaggio .  Lauorò  Agnolo  nella  firn  gioua-  *""£'" J£[ 
ntzza  n  Firenze  in  S.  Iacopo  tra*  folli ,  di  figure  pòco  più  d'vn  braccio ,  vn'hifto-  v    ̂   fjjetem(t 
t ietta  di  Ch ritto,  quando  relufcitò  Lazero  Quatriduano,  doue  invaginatoli  la_j  c0nfeguire    il 
corruttione  di  quel  corpo,  (tato  morto  tré  dì,  fece  le  fa(cie ,  che  lo  teneuano  lega-  colmo  dell* 
to,  macchiate  dal  fracido  della  carne ,  &  intorno  a  gli  occhi  certi  liuidi ,  e  giallicci  virtk . 

della  carne  ,  tra  la  viua,  e  la  morta?  molto  confideratamente.  Non  fenza  ftupore  Lauori  d'A* 
de  gli  Apoftoli,  e  d'altre  figure  ,  i  quali  con  attitudini  varie ,  e  belle  ,  e  con  i  panni  gnolo* 
al  nafo  ,  per  non  fenrire  il  puzzo  di  quel  corpo  corrotto  :  moftrano  non  meno  ti*       La  volont* 

more,  e  (pauento,per  cotale  matauigliofa  nouità,che  allegrezza,  e  contento  Ma-  "J  aStotttneX. .        '  .  r  'r  o  e  ■  ?a  vince  ognt na,  e  Marra,  che  il  veggono  tornare  la  vira  nel  corpo  morto  del  fratello .  La  qua-  \ait..1itx  mtL 
,  i  ,    /-\  T-  1  ì    ■  n  ■  \  ■       \      i>  a  li  HlJJlCItlif*!  ulti 

le  opera  di  tanta  bontà  tu  giudicata,  die  molti  (timarono  la  virtù  d  Agnolo  doue-  ia  trafiurag* 
re  trapalare  tutti  i  difcepoli  di  Taddeo ,  &  ancora  lui  (ledo ,  ma  il  fatto  pafsò  al-  gme ,  che  ae* 
tramente,  perche ,  come  la  volontà  nella  giouanezza  vince  ogni  difficoltà, per  ac-  còpagnaauel» 

quiftare  fami»  così  molte  volte  vna  certa  ftracurataggine,  che  feco  portano  gl'an-  l  età  Irìpedi* 
ni,  fa,  che  in  cambio  d'andare  inanzi,  fi  torna  in  dietro,  co  me  fece  Agnolo,al  qua-  fce  t  *'  *nte>it9 
le  per  cosi  gtan  faggio  della  virtù  fua  ,  eflendo  poi  ftato  allogato  dalla  famiglia.*»  nel\ac1f**ff*r 

di  Soderini,  fperandone  gran  cofclaCapella  maggiore  del  Carmine,egli  vi  dipin-  v"tu%  ,/ 

fé  dentro  tutta  la  vita  di  Noflra  Donna ,  tanto  men  bene »  che  non  hauea  fatto  la  t£™-  v„"Pjt1 
refsurettione  di  Lazero>che  a  ogn'vno  fece  conofeere  hauere  poca  voglia  d'atten-  tltr(l  per  ia  vci 
dere  con  tutto  lo  (Indio  all'arte  della  Pittura  ;  percioche  in  tutta  quella  così  gran-  rietk  delle  At. 
d'opera»  non  è  altro  di  buono,  che  vna  (loria  ,  doue  intorno  alla  Noltra  Donna  in  titudmi ,  b*. 
vna  danza,  fono  molte  fanciulle,  che  come  hanno  diuerlì  gli  habiti,  e  l'acconcia-  liti,  &  accora 
ture  del  capo  ,  (econdo ,  che  era  diuerfo  l'vfo  di  que'  tempi ,  così  fanno  diuerfì  ef-  nature* 
fercitij,  quetta  fila,  quella  cuce,  quell'altra  incanna,  vna  tede,  &  altre  altri  lauori,  La(i0r°  imw> 

aliai  bene  da  Agnolo  confìderati,  e  condotti .  pJr  '***  c°n' 

Nel  dipignere  (ìmilmente,per  la  famiglia  nobile  degli  Alberti  la  Capelia  mag-  t°tt(i  '  I1fff9m 
giore  delia  Chiefa  di  S.  Croce  a  frefeo,  facendo  in  ella  tutto  quello,  che  auuenne  /m(0  m 
nel  ritrouamento  della  Croce,  condufse  quel  Iauoro  con  molta  prattica,ma  co  nò  Lauoraua  a 
molto  difegno,perche  folamente  il  colorito  fu  afsai  bello,  e  ragioneuole  .  Nel  di-  capriata  con 

pignere  poi  nella  Capelia  de'  Bardi,  pure  in  frefeo,  e  nella  medefima  Chiefa  alcu-  piùt  e  men  fin* 
ne  (lorie  di  S.Ludouiccfi  portò  molto  meglio.  E  perche  coftui  lauoraua  a  capric-  ̂ to,  ̂   * 

ci,e  quando  con  più  (tudio,e  quando  con  meno;  in  S.  Spirito  pure  di  Firenze,dé-  Lauoro  *'CH* 
no  alla  porta,che  di  piazza  va  in  Conuentofece  (opra  vn'altra  porta  vna  N.Dóna  "acofa™  M* 

col  bambino  in  collose  S.  Agoftino,e  S.Nicolò  tato  bene  a  fre(co,  che  dette  figure  i"rtm^L  psr 
paiono  fatte  pur  hieri,.  E  perche  era  in  certo  modo  rimafo  a  Agnolo  per  heredità,  eredità  tifa* 

il  fegreto  di  lauorare  il  Mu làico,  e  haueua  in  cafa  gi'in(trumén,e  tutte  le  cofe,che  ereto% 

in  ciò  haueua  adoperato'Gaddo  fuo  Auolojegli  pur  per  padar  tempo,e  per  quella P  com- 
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commodità,  che  per  altro  lauoraua,  quando  bene  gli  veniua>€]ua!che  cofa  di  Mu- 

faico .  La  onde,  eflendo  (rari  dai  tempo  conformati  molti  di  q  uè'  marmi»  che  cuo- 
prono  l'otto  faccie  del  tetro  di  S.  Giouanni ,  e  per  ciò  hauendo  l'hnmido  ,  che  pe- 
netraua  dentro,gua!lo  alla  del  Mulaiccche  Andrea  T.  fi  haueua  già  n  quel  tem- 

po lauorati,  deliberarono  i  Confoli  dell'arte  de'  Mercanti  ,  acciò  ,  che  non  fi  gua- 
(tafle  il  retto  ,  di  rifare  la  maggior  parte  di  quella  coperta  di  marmi ,  e  fare  umil- 

mente racconciare  il  Mufaico .  Perche  dato  di  tutto  ordine,  e  commiflione  a_* 

Fece  ricoprir*  Agnolo:  egli  l'anno  1346.  iece  ricoprirlo  di  marmi  nuoui,e  fopraporre,  con  nuo- 
il  tetto  di  San  uà  diligenza ,  i  pezzi  nelle  commettiture  due  dita  l'vno  all'altro  ̂ intaccando  Ia__* 
Giouanni    di  metà  di  ciafeuna  pietra  infino  a  mezo .  Poi  commettendole  infieme  co    rtucco 

Firenze  con    fatto  fa  maftnee,  e  cera  fondute  infieme  ,  l'accommodò  con  tanta  diligenza  ,  che 
tnarmt  t  e  no-  da  qUel  tempo  in  poi  non  ha  né  il  tetto,  ne  le  volte  alcun  danno  dall'acque  rice- 
ua  »  tgen\a,  ulKO  ̂   pjauenc]0  p0j  Agnolo  racconcio  il  Mufaico ,  fu  cagione ,  mediante  il  con- 
/lente  al  hù-  ̂ '°  ̂uo  '  e  ̂'fegno  molto  ben  confiderato ,  che  fi  rifece  in  quel  modo ,  che  ftà 
mtdità .  hora, intorno  al  d.tempio,tutta  la  cornice  di  fopra  di  marmefotto  il  tetro,il  qua- 

le era  molto  minore,  che  non  è,  e  molto  ordinaria .  Per  ordine  del  medefimo  fu- 

rono fatte  ancora  nel  palagio  del  Podeftà  le  volte  della  fala  ,  che  prima  ero  a  tet- 

llmedtfimo  to,accioche,  oltre  all'ornamento,il  fuoco>  come  molto  tempo  inanzi  fatto  hauea» 
ordml  li  volte  non  potefle  altra  volta  farle  danno .  Apprello  quefto,  per  configlio  d'Agnolo 
della  (ala  nel  fuiono  fatti  inforno  al  detto  palazzo  i  merli,che  hoggi  vi  fono,  i  quali  prima  non 
fala\ip    del  vi  erano  di  niuna  forte .  Mentre  che  queftecofefi  lauorauano,  non  falciando  del 

Fodt/là ,  e  per  rurto  la  Pittura,  dipinte  nella  tauola,  che  egli  fece  dell'Aitar  maggiore  di  S.Bran- 
belle'tz.a  ,    e  catiò  a  tempera,  la  Noftra  Donna  ,S.  Giouanni  Battifta ,  &  il  Vangelista  ,  cV  ap- 
**r f  af'curtre,  predo  SS,  Nereo,  Archileo,  e  Pancratio  fratelli,  con  altri  Santi .  Ma  il  meglio  di 
ìuoco»    *        quell'opera,  anzi  quanto  vi  fi  vede  di  buono,  è  la  predella  fola,  la  quale  è  rutta-* 
'  piena  di  figure  p;cciole,diuife  in  otto  ftorie  della  Madonna,e  di  S.  Reparara.Nel- 

Altri  lauori  *a  rall0'a  P°i  dell'Aitar  grande  di  S.  Maria  Maggiore  pur  di  Firenze,  fece  per  Ba- 
dt  pietra,         rone  Capelli  nel  1 348.  intorno  a  vna  Coronatane  di  Noftra  Donna ,  vn  ballo  di 

Angeli.ragioneuole .  Poco  poi  nella  pieue  della  terra  di  Prato ,  ftata  riedificata 

s,  con  ordine  di  Giouanni  Pifano  l'anno  1 3 1 2.  come  fi  è  detto  di  fopra  ,  dipinf  e  A- 
rU  '  r  J'  ?■  §no^°  ne^a  Capella  a  fref:o,doue  era  riporto  la  Cintola  di  N.Donna, molte  ftorie 

lo  'f  t-  della  vita  di  lei,  &  in  altre  Guefe  di  quellaTerra,  piena  di  Monafterij,  e  Conué- 
ta  in  Firenze  ix  honoraritfìmi,  altri  lauon  aliai .  In  Firenze  poi  dipinfe  l'Arco  fopra  la  porta  di 
&tndi[cgnod*-  S.  Romeo;  e  lauorò  a  tempera  in  orto  S.  Michele  vna  difputa  di  Dottori  con_» Agnolo.  Chrifto  nel  tempio ..  E  nel  medefimo  tempo ,  eflendo  fiate  rouinate  molte  cafe, 

per  allargare  la  piazza  de'  Signori,  &  in  particolare  la  Chiefa  di  S.  Romolo  ;  ella. 
Latterò  più  p  er  fu.  rifatta  col  difegno  d'Agnolo,  dt\  quale  fi  veggiono  in  detta  Città  per  le  Chiefe 
tmttare  i  fuoi  molte  rauole  di  fua  mano  ,  e  fimilmenre  nel  Dominio  fi  riconofeono  molte  delie 

maggiori ,  che  fue  opere  ,  le  quali  furono  Iauorare  da  lui  con  molto  iuo  vtile ,  fé  bene  lauoraua 
ter  volontà ,  p^  per  j^re  corae  j  faoj  maggiori  fatto  haueano ,  che  per  voglia ,  che  ne  haueflìr 

V'ci^l  °  *  ̂auenc^°  egii  inc^jritco  l'animo  alla  inercancia  >  che  gli  era  di  migliore  vtile  come 
ttmll*-  m'eT*  ̂  ̂^t' quando  i  figliuoli  non  volendo  più  v;uere  da  d  pintori,  fi  diedero  del  tutto tanna.  alla  mercatura  ,  tenendo,  per  ciò,  cafa  aperta  in  Vinetia,  infieme  col  padre,  c|ie 

Morì  dt  fel're  da  vn  certo  tempo  in  là,  non  lauorò  fé  non  per  fuo  piacere ,  &  in  vn  Cerro  modo, 
maligna,^  in  per  pafTatempo .  In  quefta  guifa  dunque  mediante  1  traffichi ,  e  mediante  l'arte 
fia<  e  di  molta  faa ,  hauendo  Agnolo  acquiftato  grandifTìme  facilità,  mori  l'anno  feflanratreefi- 
tttchejta .  mo  jj  flla  vjra  f  0ppre(]0  da  vna  febre  maligna ,  che  in  pochi  giorni  lo  fini .  Fu- 
Suosdtfcepolt,  rono  fuoi  ̂ ,ccepo]j  Maeftro  Antonio  da  Ferrara ,  che  fece  in  San  Francefco  a_ /*«>  lauoru  *  Vrbi» 
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Vrbino,  $t  a  Citrà  di  Cartello  molte  bell'opere;  E  Stefano  da  Verona,  il  quale_p  Stefano  da  Va 
dipinfe  in  frefeo  perfetriiTìmamente ,  come  fi  vede  in  Verona  fua  patria  in  più  ro"a  Dipi»/* 

luoghi,  &  in  Mantoa  ancora  in  molte  fu  e  opere.  Codili  fra  l'altre  cofe  fu  Eccel-  ™  ftef(0  Per' 

lente  nel  fare  con  belliffìme  arie  i  volti  de'putti,  delle  femins  ,  e  de'tvccchi  come  fj£**mente  »  * 

-fi  può  vedere  nell'opere  fue,  le  quali  furono  imitate ,  e  ritratte  tutte  da  quel  Pie-  {*  /""'  eV* r   i    t-.  ■    -i  i     r  i      J  •     s  ■  •  t   i    •       i       c  v  •    V»  in  formar  l  a- 
tro  da  Perugia  Miniatore,  che  minio  tutti  1  Libri ,  che  tono  a  Siena  in  Duomo  ne  As  volti  de 
nella  Libreria  di  Papa  Pio,  e  che  colori  in  frefeo  pratticamente .  Fu  anche  difee-  i  putti  tefemi* 

polo  d'Agnolo ,  Michele  da  Milano ,  eGiouanni  Caddi  fuo  fratello ,  il  quale  nel  ne  s  e  vecchi, 
ch>oltro  di  S.Spirito,  doue  fono  gl'Archetti  di  Gaddo,  e  di  Taddeo,fece  la  difpu-  Pietro  da  pe- 
ra  di  Chndc  nel  Tempio  con  i  Dottori,  la  Purirìcatione  della  Vergine  ,  la  Tenta-  rugta-  minio* 
rione  di  Chrilto.nel  Deferto,&  il  Battemmo  di  Giouanni,  e  finalmente  ellèndo  in  ******  pratico 

efpettatione  gràdi/Tima,fi  morì.  Imparò  dal  medefimo  Agnolo  la  Pittura  Cenino  t°  ùritore      9 

di  Drea  Cennintda  colle  di  Valdelfa,;!  quale  >  come  arlezionatiffimo  dell'artc_j  clnnim/coU* 
fende  in  vn  Libro  di  fua  mano,  i  modi  del  lauorare,  a  frefeo  ,  a  tempera ,  a  colla,  n     -d'Agnolo 
&  a  gomma,  Se  in  oltre,  come  Ci  minia,  e  come  in  tutti  i  modi  Ci  mette  d'oro  .  Il  fcriffe  v»  Li- 
qual  libro  è  nelle  mani  di  Giuliano  Orefice  Sanefe  ecc.maettro,&  amico  diquefiV  bro  dilauora" 

arri.  £  nel  principio  di  quello  fuo  Libro  rrattò  della  natura  de'colori,  così  mine-  re  pitture  in 
rali  ,come  di  caue  ,  fecondo ,  che  imparò  da  Agnolo  fuo  Maedro ,  volendo ,  poi  ̂iuer/i  modi* 
che  forfè  non  gli  riùfcì  imparare  a  perfettamente  Dipignere ,  fapere  almeno  le 

maniere  de'colori,  delle  tempere,  delle  colle,  e  dello  ingèdare  ,  e  da  quali  colori 
douemo  guardare',  come  dannofi  nel  me{colargli,&  in  fomma  molti  altri  auuer- 

timenti,  de'quaJi  non  fa  bifogno  ragionare,  efiendo  hoggi  notiffime  tutte  quelle 
cofe,  che  coftui  hebbe  per  gran  fecreti ,  e  rari  (lì  me  in  que'  tempi .  Non  lafcierò  Colorìde'qua- 
d\  dire,  che  non  fa  menzione,  e  forfè  non  douenano  edere  in  vfo  ,  d'alcun;  colo-  li  mancavano 
ri  di  caue,  come,  terre  rofse  feure ,  il  cinabrele ,  e  certi  verdi  in  vetro  ,  fi  fono  fi-  f  Potori  ami- 

milmenre  ntrouate  poi,.la  terra  d'ombra,  che  è  di  caua,  il  giallo  Santo ,  gli  final-  ehu 
ti  a  frefeo,  Se  in  olio:  &  alcuni  verdi,  e  gialli  in  vetro ,  de'  quali  mancarono  i  Pit- 

tori di  quell'età.  Tratiò  finalmente  de'Mufaici,  del  macinare  i  colori  a  olio  ,  per  Lauoridi  Ce» 
far  campi,  tolti ,  aztir'ri ,  verdine  d'altre  maniere  :  E  de'mordenti,  per  mettere   3  nmo, 
d'oro,  ni  a  non  già  per  figure .  Oltre  l'opere,  che  coltili  lauorò  in  Firenze  col  fuo  Dice  di  sé  ef» 
Mieitro:  E  di  (uà  mano  (otto  la  loggia  dello  Spedale  di  Bonifazio  Lupi,  vna  No-  /'r  fiato  dodici 
flra  Donna  con  certi  Santi  di  maniera  sì  colorita,  ch'ella  fi  è  infino  a  hoggi  molto  amifcolare  Ai 

beneconkruata.  Quello  Cennino  nel  primo  Capitolo  di  detto  fuo  Libro,  par-  d™p'd  A' 
landò  di  fé  (ledo,  dice  quelle  proprie  parole.  Cennino  di  Drea  Cernimi  da  Colle  Ainoi0  aifèe* 
di  Valdelfa  fui  informato  in  nella  detta  Arte  dodici  anni ,  da  Agnolo  di  Taddeo  p0io  ̂   Gatto 
da  Firenze  mio  Maeftro  ,  \1  quale  imparò  la  detta  Arte  da  Taddeo  fuo  padre  :  Il  armi  24. 
quale  fu  battezzato  da  Giotto,  e  fu  fuo  difcepolo  anni  ventiquattro .  Il  quale,   p  Giotto    muti 

Giotto  rimutò  l'arte  del  dipignere  di  greco  in  latino,e  ridude  al  moderno,e  heb-  l»  maniera 
be  certo  più  compiuta ,  che  hauelle  mai  neduno .  Quefte  fono  le  proprie  parole  Ael  Atptgnere 

di  Cennino ,  al  quale  panie ,  si  come  fanno  grandidìmo  benefizio  quelli ,  eh?  di  di  greca ,  lati* 
qreco  traducono  in  latino  alcuna  cofa,  a  coloro,  che  il  greco  non  intendono  :  che      'f       ., r      et   r>  j  j    ia  i  il    n-  ìP  r         Olferua  il  mot 
cosi  racelie  Giotto,  in  nducenio  1  arre  della  Pittura,  d  vna  maniera  non  intela  ne  toa-eir  Auto* 
conofeiuta  da  nelsuno  (le  non  fé  forfè,  per  goffidìma)  a  bella  ,  facile ,  a  piaceuo-  r<?> 
litTima  maniera ,  intefa ,  e  conofeiuta  per  buona  di  chi  ha  giudicio ,  e  pu  nto  del  v  al  ore  di  rob- 

ragioneuole.  I  quali  tutti  diicepoli  d'Agnolo  gli  Cece  honore  grandidìmo,&  egli  ba  Ufciatada 
fu  da  i  figliuoli  fuoi ,  a  i  quali ,  (i  dice  lafciò  il  valore  di  cinquanta  milk  fiorini  o  agnolo ,  efu& 
più,  fepeiiito  in  Santa  Maria  Nouella,  nella  fepokura,che  egli  medefimo  haueua  fipottw** 

P     2  fatto 
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Ritratto  d'A-  fatto  per  fé,  e  pei:  i  defcendenti:  l'anno  di  Noftra  fallire  M.  CCCLXXXVII. 
inole»  li  ritratto  d'Agnolo  fatto  da  lui  medefimo  il  vede  nella  Capella  de  gli  Alberti 

in  Santa  Croce  >  nella  ftoria  >  doue  Eraclito  Imperatore  porta  la  Cro- 
ce» allato  a  vna  porta  dipinta  in  profilo,  con  vn  poco  di  bar- 

betta^ con  vn  Cappuccio  rofato  in  capo  fecon- 
do l'vfo  di  que'  tempi.  Non  fu  eccel- lente nel  Difegno  ;  per 

quello,  che  rao- ftrano 

alcune  carte,  che  di  fua  mano  fono 
nel  noftro  Libro . 

Il  Fine  delU  Vita,  d'Agnolo  Gaddh 

VITA 
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VITA     DEL     BERNA    SANES  E    PITTOR  E 
FIORENTINO. 

E  a  coloro  y  che  fi  affatrieano,  per  venirerccellenti  in  qual- 
che virtù ,  non  croncafle  bene  fpello  la  raorre  9  ne  i  migliori 

anni  ili  filo  della  vira  -r  Non  ha  dubbio  y  che  moiri  ingegni 
peruerrebbono  a  quel  grado,  che  daeiTt  ,■  e  dal  mondo  più 
fi  derìderà .-  Ma  il  corto  viuere  de  gl'huom  ni  ,•  e  l'acerbità 
de' vanj accidenti, che- dà  tutte  le  parti  ne  foprairanno ,  celi 
toglie  alcuna  fiata  troppo  per  tempo,  come  aperto  fi  potette^ 

conoscere  nelpouererto  Berna  Sanefe  .■  Il  quale  ancora  che  giouane  montfe,-la- 
fciò  nondimeno  tante  opere,  che  egli  appare  di  lunghifi^ma  vita.  E  lafciolletali, 
e  sìfatte,  che  ben  fi  può  credere  da  quella  moiìra>che  egli  farebbe  venuto  eccel^ km?? 

lìtMt  Vttt&i dtU'  hutìmo  ys 

l  acerbità  de 

gì  accidenti,. ti terrcmpono  la 
vìa  al  gradì 
della  virtù . 
Berna  Sanefe 

tncrfe  giouane 

ton  gran  con* 
e  etto  per  la 

cju&lhàyemcl mudine  di 

taticjt-. 
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Sue  opere  in  lente  >  e  raro ,  fé  non  fulle  morto  sì  tolto .  Veggonfì  di  fuo  in  Siena  >  in  due  Ca- 
diuerfe  città,  pelle  in  S.  Agodino  alcune  (lode  di  figure  in  frefeo .  E  nella  Chiefa  era  in  vna_^> 

Faccia,  hoggi  perfarui  Capelle  (lata  roumata,  vna  fiorii  d'vn  giouane  menato  al- 
£rpre(pomat"  lagiuftitia  *così  bene  fatta  quanto  lìa  poffibile  imaginarfì  ,  vedendoli  in  quello 
tegumenti,  e  efpretla  la  patlidezza>  oc  il  timore  della  morte ,  in  modo  fomiglianti  al  vero  ,  che 
viiie^*     en  merjtò  pei-clo  (omnia  lode:  Era  a  canto  al  giouane  detto  vii  Frate,che  lo  confo  r- 

(  *  taua molto  bene  atteggiato,  e  condotto  :  oc  in  lomma ogni  cola  di  queir  opera 
così  viuamente  lauorata,  che  ben  panie  ,che  in  queft'opera  il  Berna  s'  maginaf- 
fe  quel cafo bombili llìmo,  come  dee  edere,  e  pieno  di  acerbi (lìmo,e  erud  >  fpa- 
uento 3  poi  che  lo  ritrafse  così  bene  col  pennello  ,  che  la  cofa  flefsa  apparente  in 
atto,  non  mouerebbe  maggiore  alletto  .  Nella  Città  di  Cortona  ancona ,  dipinfe 
oltre  a  molte  altre  cofe,  (parie  in  più  luoghi  di  quella  Città  ,  la  maggior  parte.   » 
delle  volte >  e  delle  facciate  delia  Chiefa  di  S.  Margherita,  doue  hoggi  danno 

Frati  Zoccolanti .  Da  Cortona  andato  a  Arezzo  l'anno  1 3  <^c>.  quando  apunto  i 
Tarlati  già  flati  Signori  di  Pietramala,  haueuano  in  quella  Citta  fatto  finire  il 
Conuento,&:  il  Corpo  della  Chiela  di  S.Agoftino  da  Moccfò  Scultorea  Archi- 

tettore Sanefe  :  Nelle  minori  nauate  del  quale  haueu  ino  molti  Cittadini  fatto 

littorie  dipin-  fare  Capelle  ,  e  (epolture  per  le  famiglie  loro,  il  Berna  vi  dipinfe  a  frefeo  nella 
te*  frefeo  con  Capella  di  S.Iacopo  alcune  (loriette  della  vita  di  quel  Santo  :  e  (opra  tutto  molto 
viuacitàt&  e-  viuamente  la  dona  di  Manno  Barattiere;Il  quale  frauendo  per  cupidigia  di  dana- 

fpreflìone    [de  ri  dato>  e  fattone  fcritta  di  propria  mano  ,  l'anima  al  Diauolo  ,  fi  raccomanda  a_*5 
glt  affetti»        S.Iacopo,  perche  lo  liberi  da  quella  promeilà,  mentre  vn  Diauolo,col  inoltrargli 

lo  fcricto  gli  fa  la  maggior  calca  del  mondo  .  Nelle  quali  tutte  figure  efpreHe  il 

Berna  co  molta  viuacità  gli  affetti  dell'animo  ,e  particolarmente  nel  vifo  di  Ma- 
rino,davn  canto  la  pauta,e  dall'altro  la  fede,e  ficurezza,che  gli  fa  fderare  da  S.  Ia- 

copo la  fua  liberazione  .  Se  bene  lì  vede  incontro  il  Diauolo  orutro  a  marauiglia> 
che  prontamente  dice,  e  moftra  le  fue  ragioni  al  Santo,  che  dopo  hauere  indotto 
in  Marino  eftremo  pentimento  del  peccato,  e  promefla  fatta,  lo  libbra,  e  tornalo 
a  Dio.  Quefta  medefìm  a  itoria,dice  Lorenzo  Ghibern  ,era  di  mano  del  m  defi- 

mo in  S.Spintodi  Firenze,  inanzi  ch'egli  arde(se  ,  in  vna  Capella de'Capponi  in- 
titolata in  S.  Nicolò .  Dopo  quell'opera  dunque,  dipinfe  il  Berna  nel  Vefcouado 

d'Arezzo,per  M.Giuccio  di  Vanni  Tarlati  da  Pietramala,in  vna  Capella,vn  Cro- 
cififso  grande,  8c  a  pie  della  Croce  vna  Nollra  Donna,  S.Giouanm  Euangelifta,e 

Pittura  fodi~  S.Francefco  in  atto  meltilTìmo .  Et  vn  S.Michelagnolo  con  tanta  diligenza  »  che 
uole  per    la  merita  non  picciola  lode;  e  maffimamente  ,  per  elserfì  così  ben  mantenuto  ,  che 

molta     dih*  par  fatto  pur  nitri.   Più  di  fotto  è  ritratto  il  detto  Ciuccio  ginocchioni ,  &  arma- 

gen{«.  to  a  pie  cfella  Croci.  Nella  Pieue  della  medefima  Città  laucrò  alla  Capeiia de'Pa- t anelli  moke  ftone  di  Nollra  Donna ,  Se  vi  ritraile  di  naturale  il  Beato  Riineri, 

nomo  Santo,  e  Profeta  di  quella  Cafata,  che  porge  limoli  ie,a  moki  poueri,che 

turale  del  B.  qjj  fono  intorno .  In  S.  Bartolomeo  ancora  d.pinfe  alcune  (torie  del  Teframento 

?W'3*w*«w-  Vecchio»  e  la  floria  de*Ma£i.  E  ne  la  Chiefa  delio  Spinto  Santo,  fece  alcune  lio- 
to  dt  sé,  e  di  ne  di  S.Giouanm  Euangekfta,  &  in  alcune  figne  il  ritratto  di  le,edi  moki  amici 
molti  amia,    fuoi ,  nobili  di  quella  Cura .  Ritornato  dopo  quefte  opere  alla  patria  fua  ,  fece  in 

legno  moke  Pitture,e  picciole,e  gtandr,ma  non  vi  fece  lunga  dunora»perche  con- 
dotto a  Firéze,dipm(e  in  S.Spiruo  la  Capella  di  S.Nicolò,di  cui  hauemo  di  (opra 

fatto  menzione,  che  fu  molto  lodata,  &  altre  cofe  che  furono  con'umate  d.iì  mi- 
ferabile  Incendio  di  quella  Chiefa  .  In  S.Gimignano  di  Valdelfca  laùorò  a  frefto 
nella  Pieue  alcune  ftone  del  Teftamento  nuouo,  le  quali  hauendo  già  aliai  preti  o 

alla 
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alla  fine  condor  e  orariamente  dal  ponte  a  terra  cadendo  >  fi  pedo  di  manierai 

dentro  ,  e  sì  (conciamente  s'infranfe  >  che  in  (patio  di  due  giorni,  con  maggior 
danno  dell'Arte,  che  fuo,  che  a  miglior  luogo  fé  n'andò ,  pafsò  di  quefta  vita .  E 
nella  Piene  predetta  i  S.  Gmimianefi,  fiondandolo  molto  neU'eflequie  sdiedero 
al  corpo  Tuo  henorata  fepoltura  ,  tenendolo  in  quella  (teda  reputatione  morto  , 

che  viuo  renuto  l'haueuano  ,  e  nò  celiando  per  molti  mefi  d'appiccare  intorno  al 
fepolcro  Tuo  ep;tafHj  latini  ,  &  vulgari ,  per  edere  naturalmente  gli  huomini  di 

quel  paefe  dediti  alle  buone  lettere  .  Così  dunque  all'honefte  fatiche  delBerna 
refero  premio  conueniente,celebrando  con  i  loro  inchioitn  chi  gli  haueua  nono- 
rati  con  le  file  pitture  .- 

Giouanni  da  Afciano ,  che  fu  creato  del  Berna  ,  condufse  a  perfettione  il  rima- 

nente di  quell'opera  .  E  kce  in  Siena  nello  fpedale  della  Scala  alcune  pitture  ,  e 
così  in  Faenze  nelle  cafe  vecchie  de' Medici  alcun' altre,  che  gli  diedero  nome 
aflai .  Furono  l'opere  del  Berna  Sanefe  nel  138 1.  E  perche  oltre  a  quello  >  che  fi 
è  detto  ,  djfegnò  il  Berna afsai  commodamente ,  e  fu  il  primo  ,checominciafse  a 

ritrarre  bene  gl'an i  mali ,  come  fa  fede  vna  carta  di  fua  mano ,  che  è  nel  no- 
ftro  libro  tuttapieni  di  fiere  di  diuerfe  1  agioniregli  menta  d'efsere  só- 

mamente  Lodato ,  e  che  il  fuo  nome  fia  honorato  da  gli  artefici  .- 
Fu  anche  fuo  difcepolo  Luca  di  Tome  Sanefe  ,  il  quale  di- 

pin(e  in  Siena,  e  per  tutta Tofcana  molte  opere y  e 
particolarmente  la  tauola ,  e  là  capella  ,  che  è  in' 

S- Domenico  d'Arezzo,-  della  famiglia  de'' 
Dragomani  r  la  quale  capella ,  che  è: 

d.'Architettura  TedeCca.  fùmolto' 
bene  ornata,  mediante  det- 

ta-tauola,  &  il  lauoro3 

che  vi  è  in  fre- 

feo  ->■  dalie- 
man  ìy> 

e  dal  giudicio  ,  Se 

ingegnosi  Lu- 
ca Sane- 
fe- 

Fi  tir  della  i>ita  delBermpittore rSanefir*. 

Caduta  det 
Berna  da  vn 

ponte ,  che  gli 
cauto  la  mor- 

te. 

Sue  efequie ,  e 
continuattone 
dì  attaccarli 
intorno  al  fé* 

p olerò per  mei" ti  mefi  diuerfe 

compofitiom. 

GtouAnni  d'- Afcìam  fuo 

feo  taro . B  ima  fu  il 

primo ,  che  co-- 
m'mciaffe  ari' 

trar  bene  gì'*- 
mimali . 

VITA 
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Prime  inuen* 

tioniptù  ojfer» 
uate^che  t  mi» 

gliorstmtti  ag» 
giunti  doppo. 

Duccio  fu  ti 

primo%che  mo- 
flraffe  il  me  do 
di  [Are  ne  ipn 
uimétt  di  mar 

mo  trtmeffìdt 

figure  di  cbta* 
ro,  efcnrot 

VITA    DI    DVCCIO 
S    A    N    E    S 

PITTORE 

E. 

[ENZA  dubbio ,  coloro  ,  che  fono  i  mietitori  d'alcuna  cola-* 
notabile  >  hanno  grand  illì  ma  parte  nelle  penne  di  chi  fcriue 

l'hjftone  ;  e  ciò  auuiene  >  perche  fono  più  olseruate ,  e  con_s 
maggiore  marau  glia  tenute  le  prime  inuenrioni  ,  per  lo 

diletto  >  che  (eco  porta  la  nouità  delia  cofa  >  che  quanti  mi- 
glioramenti fi  fanno  poi  >  da  qualunque  lì  ha  nelle  cole  >  che 

fi  riducono  all'vlnma  peifetrione.\  Atteioche  le  mai  amu- 
nacofa»  non  fi  defle  principio  ,  non  crefeerebbeno  di  miglioramento  le  parti 
dimezo»  e  nonjverebbe  il  fine  ottimo  >  e  di  bellezza  marauighofi .  Mento 
dunque JDucek)  Pittore  Sanefe  >  e  molto  ftimatoj  portare  il  vanto  di  quelli } che 



VITA  DI  DVCCIO  SANESE.       m 
che  dopo  lui  fono  flati  moki  anni ,  hauendo  ne  1  pauimenti  del  Duomo  di  Siena 
dato  principio  di  marrana  i  rimetti  delle  rigare  di  chiaro,e  fcuro,nelle  quai  hog- 
gi  i  moderni  Artefici  hanno  fatto  le  marauiglie»  che  in  e  (lì  fi  veggono.  Attefe 
coflui  alla  imitazione  della  maniera  vecchia  »  e  con  giudicio  faniffimo  diede  ho-  *?»'*  N  ma" 

nefte  forme  alle  figure  »  le  quaffefprefle  eccellentiffimamente  nelle  difficultà  di  nJera  ve^im 
tal  arte .  Egli  di  Aia  mano  imitando  le  Pitture  di  chiaro  fctiro  ordinò  >  e  difegnò  i    Jj?  *-  '' ym* 
principi]  dei  detto  pauimento ,  e  nel  Duomo  kce  vna  tauola ,  che  fu  allora  meda  gjudkSfa  ef- 

all' Al: are  maggiore»  epoileuatene  permettermi!  Tabernacolo  del  corpo  di  peffione  dette 
Chnflo,  che  al  prelente  vi  fi  vede.  In  quella  tauola  s  fecondo  >  che  fcriue  Loren-  di$cultà  deli* 
xo  di  Bartolo  Ghiberti ,  era  vna  Incoronazione  di  Noftra  Donna ,  lauorata  quali  arte, 

colla  maniera  greca,  ma  mefcolara  aliai  con  la  moderna.  E  perche  era  cosìdipin-  Pittura  /*«<>• 
ta  dalla  parte  di  dietro»  come  dinanzi ,  eflendo  il  detto  Aitar  maggiore  fpiccato  ™a  em  **• 

intorno  intorno, dalla  detta  parte  di  dietro,  erano  con  molta  diligenza  fiate  fatte  ntemmefcotu. 

da  Duccio  tutte  le  principali  llorie  del  Teflamento  nuouo ,  in  figure  picciole^  'ff^'**' tm 
molto  belle .  Kò  cercato  fapere ,  doue  hoggi  quella  tauola  fi  troui  »  ma  non  ho 

mai,  per  molta  diligenza,  che  io  ci  habbia  vlato,potuto  rinuenirla,o  fapere  quel- 
lo, che  Francefco  di  Giorgio  Scultore,  ne  facéffe,  quando  rifece  di  bronzo  il  det- 
to Tabernacolo,  e  quelli  ornamenti  di  marmo,  che  vi  fono.  Fece  umilmente^» 

per  Siena  molte  tauole  in  Campo  d'Oro  ;  &  vna  in  Firenze  in  S.  Trinità ,  doue  è 
vna  Nunziata.  Dipinfe  poi  moltiflime  cofe  in  Pifa,  in  Lucca,&  in  Pi/loia  per  di-  Du""  nonfl 

uerfe  Chiefe,  che  tutte  furono  fommamente  lodate,  e  gli  acquiflarono  nome,  Se  ? r^t  m°Zt* 
vrile  grandiflimo.  Finalmente  non  fi  sa  doue  quello  Duccio  monile ,  ne  che  pa-  X^^Ji'jtrt^ 
renti,  d;fcepoli,  o  facultà  lafciaile  ;  bada ,  che  per  hauere  egli  lafciato  herede  Par-  aggiungeni0i» 
te,  della  inuenzione  della  Pittura  nel  marmo  di  chiaro,  e  fcuro,  merita  per  tale^?  grado  ,  *  ora*» 

benefìcio  nell'arte,  commendazione,  e  lode  infinitaje  che  ficuramente  fi  può  an-  minto* 
nouerarlo  fra  i  Benefattori,  che  allo  efercizio  noftro  aggiungono  grado  ,  &  orna* 
mento,  confìderato ,  che  coloro  i  quali  vanno  inuefligando  le  difficultà  delle  rare 

inuenzioni ,  hanno  eglino  ancora  la  memoria ,  che  lafciano ,  tra  l'altre  cofe  ma- 
rauigliofe^^a . 

Dicono  a  Siena,  che  Duccio  diede  l'anno  1 3  48.  il  difegno  della  Capella  »  che  è  MocthhSeuU 
in  piazza  nella  facciata  del  palazzo  principale;  e  fi  legge  che  vide  ne'tempi  fuoi,e  tWe*?  ■drcfn- 
fu  deiia  medefima  Patria  Moccio  Scultore,  Se  Architetto  ragioneuole,il  quale  fé-  tett0  s**'{e*  * 
ce  molte  opere  per  tutta  Tofcana ,  e  particolarmente  in  Arezzo  nella  Chiefa  di  *M%  *"    ' 
S.Domenico  vna fepoltura di  marmo  per  vno de' Cerchi.  La  quale  fepokura  fa 
foftegno,  &c  ornamento  all'organo  di  detta  Chiefa;  e  fé  qualcuno  parefle,  che  el- 

la non  fu  fi  e  molto  eccellente  opera,  fé  fi  confidera,che  egli  lafece  eflendo  gioua-  Se*uì   in   S% 

netto  l'anno  1356.  ella  non  farà  fé  non  ragioneuole  -  Semi  codili  nell'  opera  di  M*ri*      del 
S.Maria  del  Fiore,  per  lotto  Architetto  ;  e  per  Scultore  ,lauorando  di  marmo  al-  Ftor'?*r  firt9> 

cune  cofe  per  quella  fabnea:  &  in  *Arezzo  rifece  la  Chiefa  di  S.Agoftino,che  era  Arc^tte*t0*  • 
picciola,  nella  maniera,  che  ell'è  hoggue  la  fpefa  fecero  gli  heredi  di  Piero  Sacco-  ?er  (u  0rt* 
ne  de'Tarlati,  fecondo,  che  haneua  egli  ordinato  prima ,  che  moriflè  in  Bibbiena       *  .  .. 
terra  del  Cafeonno.  E  perche  Moccio  condulle  quella  Chiefa  lenza  volte,  e  cari-  !'!'7w*! 
co  il  tetto  fopra  gli  archi  delle  colonne,  egli  fi  mife  a  vn  gran  pencolo:  e  fu  vera-  rR  or{tjnat# 
mente  di  troppo  animo.  Il  medefimo  fece  la  Chiefa ,  e  Conuentodi  S.  Antonio,  ja  Macchio. 

che  manzi  ali'  afledio  di  Firenze  era  alla  porta  a  Faenza  ,  e  che  hoggi  è  del  tutto  Duterfi  f*m 
rouinata*  e  di  Scultura  la  porta  di  S.Agoilino  in  Ancona,  con  molte  figure,&  or-  lauon  i»m  An* 
namenci,Jimili  a  quelli*  che  fono  alla  porta  di S.  Francefco  della  Città  medefima*  «»*• 

Q_  Nella 
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Nella  quale  Chiefa  di  S*  Agoftino  fece  anco  la  fepokura  di  Fra  Zenone  Vigilar.  ti» 

Vefcouo>  e  Generale  dell'Ordine  di  detto  S.  Agoftino;  E  finalmente  la  loggia  de* 
Mercatanti  di  quella  Città ,  che  dopo  ha  nceuuti  >  quando  per  vna  ca- 

gione ,  e  quando  per  vn'altra>  molti  miglioramenti  alla  mo- 
derna>  &  ornamenti  di  varie  forte  .  Le  quali  tut- 

te cofe>  come  »■  che  fiano  a  quelli  tem- 
pi molto  meno ,  che  ragio- 
neuoli,  furono  al- lora, 

fecondo  il  fapere  di  quegrhuomini,afsai  lodate- 
Ma  tornando  al  noftro  Duccio,  furono 

l'opere  lue  intorno  a  gli  anni 
di  noftra  falute^?.. 

1350» 

Il  fine  della  Vita  dì  Dhccìo  Pittore  Sane/èl ■>»-»    — _.^.      -       „          A„  __    .  -  <r   «  - 

V1T£ 
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VITA    D'ANTONIO    VINIZIANO 
PITTORE. 

•OLTX»  che  fi  ftarebbono  ne  Re  Patrie  loro»  Jone  Fono  nati, 

elfendo  trafitti  da  irnorfi  deli'inuidia  »  &  oppreffi  dalia  tiran- 
nia de'  fuoi  Cittadini,  fé  ne  partono  >  e  que*litoghi  >  doue  tro 

nano  edere  la  virtù  loro  conofciuta  »  e  premiata  elegendofi 

per  patria»  in  quella  fanno  l'opere  loro;  e  sforzandoli  d'ei- 
(ere  eccellentiffimi  per  fare  in  vn  cerco  modo  ingiuria  a  co- 

-  loro»  da  chi  fono  flati  oltraggiati»  diuengono  bene  (peffo 

grand'  rinomini  »  doue  nella  patria  dandoli  quietamente  »  farebbono  per  auuen- 
tnra  poco  più ,  che  mediocri  nell'arti  loro  riufciti ,  Antonio  Viniziano ,  il  qua- 
kiìcondufle  a  Firenze  dietro  a  Agnolo  Gaddi,  per  imparare  la  Pittura»  appre- 

Q,   i  tedi 

Motti  &egm 

per  patri*    è luoghi  doue  n3 
fono  inni itati t 
e  la  Uro  vir* 

tu  fornata,  §. 

procurano  far* 

fi   tccellenti per  ingiuri* 
degi  inutdi Ctt>  attini. 

Antamo  ime 

pati  la  TiitH» 
m  da  Agnoh 

Caddi, 
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Tòmo  nella  (e  di  maniera  il  buon  modo  di  fare  >  che  non  (blamente  fu  (limato  >  &  amato  da* 

patria  per  far  Fiorentini,  ma  carezzato  ancora  grandemente  per  quefta  virtù ,  e  per  l'altre  buo- 
comfeer  le/ne  ne  qualità  fue .  La  onde  >  venutogli  voglia  di  farli  vedere  nella  (uà  Città  per  go- 
fattc etmafu  £eve  qUa]ciie  frLUto  delle  fatiche  da  lui  durate,  G  tornò  a  Vinegia .  Doue  ellendofi 

».  Arte°£(i  e  fatto  conolcere ,  per  molte  cofe  fatte  a  fref co ,  &  a  tempera  >  gli  fii  dato  dalla  Si- 
pofpoflo  0  di*  gnoria  a  dipignere  vna  delle  facciate  della  (ala  del  Configli©.  La  quale  egli  con- 

uerft  forefiteri.  dufle  sì  eccellentemente,  e  con  tanta  maeltà,  che  fecondo  mentaua ,  n'haurebbe 
Tomo  *  Fi-  confeguitohonorato premio .  Mala emulatione  ,ò  più tofloinuidia degli  Arte- 

re^e ,  e  deli,  fici,  &  il  fauore>che  ad  altri  Pittori  foreftieri  fecero  alcuni  gentil'huomini , fu  ca- 
lero  farla  fua  gione ,  che  altramente  andò  labifogna.  Onde  il  pouerello  Antonio  trouandofi 
patria.  cos\  perco[]0>  &  abbattuto,  per  miglior  partito,  (e  ne  ritornò  a  Firenze  ,  con  pro- 
Lauoro  fatto  pQfllo  fc  non  voiere  ma[  pj{\  a  Vinegia  ritornare  ,  deliberato  del  tutto ,  che  fua_j 

morediltek  Patria  m^e  Firenze .  Standoli  dunque  in  quella  Città  dipinfe  nel  chioftxo  di  San» 

zt%  "  to  Spirito  in  vn  archetto  Chrifto,  che  chiama  Pietro,  &:  Andrea  dalle  reti ,  e  Ze- 
Artefìte  dette  bedeo,  e  figliuoli .  E  fotro  i  tre  archetti  di  Stefano ,  dipinfe  la  ftoria  del  miracolo 

dipinger  fem-  di  Chrifto  ne'  pani,  e  ne'  pefei  ;  nella  quale  infinita  diligenza,  &  amore  dimofhò» 
pre  le  figure  in  come  apertamente  C\  vede  nella  figura  d'efso  Chrifto ,  che  nell'aria  del  vifo ,  e.   » 
maniera ,  che  nell'affetto,  moftra  la  compafTìone ,  che  egli  ha  delle  Turbe  ,  e  l'ardore  della  ca- 
pata,  eh  elle  rità  »con  laqualefàdifpenfare  il  pane  »  Vedefi  medefimamenteingeftobellifl;* 
[anellino.  mo  'affettione  d'vno  Apoftolo,  che  difpenfando  con  vna  ceda  il  pane  grandemé- 

tJt  i  te  s'affatica .  Nel  che  s'impara  da  chi  è  dell'arte,  a  dipignere  fempre  le  figure  in 
•»   mmm   l  maniera , che  paia  , ch'elle  fauellino ,  perche  altrimenti  non  fono  pregiate*  Di- vvt  granoty  e  v  n  i    r  a  ir  r  ■  ■       v  r  l  n 
ielle7za,com  rn  irroquefto  mededmo  Antonio  nelrrontelpitio  di  mora  in  vna  ftonetta  pic- 
me  foffero  di  cioladella  Manna  con  tanta  diligenza  lauorata,  e  con  sì  buona  gratia  finita,  che  fi 
minio.  può  veramente  chiamare  eccellente .  Dopo^fece  in  S.  Stefano  a!  ponte  vecchio 

Seguita  a  di-  nella  predella  dell'  Aitar  maggiore  alcune  ftorie  di  S.  Stefano  con  tanto  amore  > 
pmgere  m  c*\  cjie  non  fx  pUO  vedere  né  le  p  u  gratiofe,  ne  le  più  belle  figure  quand'anche  fuf- 
po  Santo    dt  fero  ̂   m\n[0 .  a  Santo  Antonio  ancora  al  ponte  alla  Carraia ,  dipinfe  l'Arco  fo- 
R'\  d  l  Pia  'a  Porra>  cne  a  no^ri  dì  fu  fatto  infìeme  con  tuttavia  Chiefa  gettare  in  terra  da 

Co  GaAio  e  Monfìgnor  Ricafoli  Vefcouo  di  Pistoia ,  perche  togheua  la  veduta  alle  (uè  cafe . 
N*ri  fuo  Zio  Benché,  quando  egli  non  lìauefse  ciò  fatto  ,  ad  ogni  modo  (aremo  hoggi  priuidi 

Sign.  di  Ptfa .  quell'opera,  hauendo  il  prò  (Timo  diluuio  del  1 5  57.  come  altra  volta  fi  e  detto,'da 
BeUacfprejfu-  quella  banda  porrata  via  due  archi,  e  lacof  eia  del  ponte ,  fopra  la  quale  era  porta 

ne  di  vnfptri-  }a  detta  piccola  Chiefa  di  S  pt'Anconio .  EuVndo ,  dopo  queft'opere ,•  Antoni» 
tato  fatta  con  c  ìndo:ro  1  Pifa  dall'opera  o  d'i  Campo  Santo ,  feguitò  di  fare  in  eflo  le  (lode  del 
wuer^a  e  fa  Bea^o  Ranieri ,  huomo  Santo  di  quella  Città ,  già  cominciate  da  Simone  Sanefe» 
mtg  tx^a  e,  pUr  coil'ordine  di  lui .  Nella  prima  parte  delinquale  opera  fatta  da  Antonio  fi 

Figura'  che  vec*e  n  compagnia  del  detto  Ranieri,  quando  imbarca ,  per  tornare  a  Pi(a ,  buoa r.abprtf'it.i  vn.  numero  di  figure  lauorate  con  diligenza  ,  fra  le  quali  è  il  ritratto  del  Conte  Gad- 
huomo  fempli*  do  >  morto  dieci  anni  inanzi ,  e  di  Neri  fuo  zio  (taro  Signor  di  Pi(a .  Fra  le  dette 

et,  e  timido,     figure  ,;  è  ancor  molto  notabile  quella  d'vno  fpiritato  ,  perche  hauendo  vrfo  di 
pazzo ,  i  gedi  della  perfona  (irauolti ,  gli  occhi  (tralucenti,  e  la  bocca  ,  che  digri- 

Figure  belle  gnan.-j0  moftra  i  denti  *  fomiglia  tanto  vno  fpiritato  da  douero,  che  non  (ì  può 
ten,  conaotte  jmag,narc  n^  nju  viua  pittura  ,  ne  più  fomigliante  al  naturale .  Neil'  altra  parte  > 
ni  maniera  dì  che  e  allato  aita  fopradetta >  tre  figure ,  che  (ì  marauigliano,  vedendo,  chc_^ 

panni,  varietà  il  Beato  Ranieri  moftra  il  Dìauolo  in  forma  di  Gatto  fopra  vna  botte,  a  vn'Ho- iitefle.emW  ft e  graffo ,  che  ha  aria  di  buon  compagno  ,  e  che  tutto  timido  (ì  raccomanda_*> 
tiltre  purti,      al  Santo ,  fi  poflono^rc  veramente  belliflìme  >  eflendo  molto  ben  condotte^j  » ndr 
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nell'attitudini,  nella  maniera  de'  panni,  nella  varietà  delle  Tede .,  &  in  tttte  'al- 

tre parti .  Non  lungi  le  donne  dell'holìe  anch'elleno  non  potrebbono  eflere  fatte  fonm  ra^ 
con  più  grada,  hauendole  fatte  Antonio  con  ceni  habiti  fpediti,  e  con  certi  modi  l^onlaiti' 

tanto  proprij  di  donne  ,  ciré  filano  per  feruigio  d'hofierie ,  che  non  fi  può  imagi-  r^iù  '  gj0' 
naie  meglio .  Ne  può  piacere  di  quello ,  che  faccia ,  l'hiftoria  parimente ,  doue  i  dipropri/. 
Canonici  del  Duomo  di  Pifa,  in  habiti  belliiìlmi  di  que'  terr  pi ,  &  afTai  diuerfi  da 
quegli,  che  s'vfano  hoggi,  e  molto  granati,  riceuono  a  menfa  S.  Ranieri,  elTendo  ifpretfione  he 
tutte  le  figure  fatte  con  moka  confideratione .  De uè  poi  è  dipinta  la  morte  di  det-  con/  derata»  i 

to  Santo,  è  molto  bene  efprelTo  non  fidamente  l'effetto  del  piangere,  ma  l'andare  f*n*conpr9 
Umilmente  di  e  ~rd  Angeli,  che  portano  l'anima  di  lui  in  Cielo ,  circondati  da  vna  P*1***» 
luce  fplendidiiìlma ,  e  (atta  con  bella  inuentione .  E  veramente  non  può  anche» 
fé  non  marauigliarfi ,  chi  vede,  nel  portarli  dal  Clero  il  corpo  di  quel  Santo  al 
Duomo,  certi  Preti,  che  cantano,  perche  ne  i  gefìi ,  ne  gli  atti  della  perfona,  &  iti 
tutti  i  mouimenti  facendo  diuerfevoci,  fomigUano  con  marauigliofa  proprietà 
vn  Coro  di  cantori .  E  in  quella  ftoria,  è  fecondo ,  che  6  dice,  il  ritratto  del  Balie* 

co .  Parimente  i  miracoli, che  fece  Ranieri ,  nell'eiler  portato  allafepoltura,  c_2 
quelli  ,che  invn'altroluogofà,  ellendogià  in  quella  collocato  nel  Duomo, fu- 

rono con  grandillìma  diligenza  dipinti  da  Antonio ,  che  vi  fece  ciechi ,  che  rice- 

uono la  luce ,  ratti-atti *  che  rihanno  la  difpofitione  delle  membra ,  oppreiTi  dal 
Demonio ,  che  fono  1  beran,  &  altri  miracoli,  efprefll  molto  vàiamente .  Ma  fìat 

tutte  l'altre  figure  ,•  merica  con  marauigha  edere  confiderato  vn'hidropico  r  per-  Hemt  raPP™^ 

cioche  col  vifo  Cecco  »  con  le  labbra  afciutte ,  e  col  corpo  enfiato  * e  tale*che  non  Jr 0?ic9  va potrebbe  più  di  quello,  che  fa  quella  pittura ,  moftrare  vn  viuo  lagrandiiTìmaL-* 

lete  degl'hidiopici  ;;  e  gl'altri  erTettidi  quelmale.  Fu  anche  cofa  j^jraDiFeifrque* jfetìujdSfam&eìt 
tempi  vm  Nane,  che  egli  £ece  in  quell'opera,. la  quale  eflendò  trauagliata  d'allaLj  fai  m0ft0  vnx. 
fortuna* fu: da  quel  Santo  liberata* hauendo  in  ella  fatto  pronriiTime  tutte  l'àttio»  nave;  «  vane 
nidermarrnari  *e  tutto  quello ,  che  in  corali  accidenti ,  e  franagli  fuol'àuuenire  •  ameni  mari* 
Alcuni  gettano  lenza pen(arui,all'ingordi{Tìmo  mare  le  care  merci,con tanti  fu-  narefehe, 
dori  fat.gate*akri  corre  a  prouedere  il : legno* che  fdrucey&  in  fomma altri  adal- 

tri  vfficij'raarinarefchi,  che  tutti:  farei  troppo  lungo  a  raccontare  *ba(la, che  tutti 
fono  felli  con  tanta  viuezza,  e  bel  modo  ,  ch'è  vna  marauiglia .-  In  quello  mede- 
fimo  luogo  fotto  la.vita  de5  Santi  Pàdri,dipinra  da  Pietro  Laurati  Sanefe,fece  An- 

tonio il  corpo  del  Beato  Oiiueno,  infieme  con  l'Abbate  Pannzio,  e  molte  cofe^r  Pitture à*Ar* 
della  vita  loro-  ,in  vna  calla  figurata  di  marmo ,  la  qual  figura  è  molto  ben  dipin-  renio  fatte  » 

ta .  In  fomma  tutte  quell'opere,  che  Antonio  fece  in  Campo  Santo ,  (onorali,  frtfctr  eccelle- 
che  vniuerfalmente>&  a  gran  ragìone,fono  tenute  le  miglivori  di  tutte qTieUe,che  tipernmtffer 
da  molti  eccellenti  maeflri  fono  (late  in  più  tempi  *■  in  quei  luogo  lauorate  rper-  r'ww*«  *ftel 

cioche  olirei  parrcolari  detti,  egli  lanciando  ognicofa  afrefco,e  non  mairirocr-  C0-ePerci°m^ 
cando  alcuna  eofàa  ferco,  fu  cagione*che  infino  a  hoggi  fi  fono irrmodo  mante*  |:«jL$.r   ■ 
nute  viue  nei  color,eh'el!e poflercammaeftrando  quegli  deli'arte,  far  loro  co- 
nofeere  quanto  ̂ ritoccare  le  cofe  fatte  a  frefeo,  poiché  fono  fecclie,con  altri  co-  vitutKmmW 
lori  ;  porti,  come  fi  è  detto  nelle  Theoriche,  nocumento  alle  pirture,&:a  i  lauori,-  ffl  faarinttec- 

efsendo  cofa/certiiTìma,  che  gl'inuecchia,  e  non  lafcia purgargli  dal  tempoj'efset   (^a  j  Uuori- 
coperti  di  colori^  che  hanno  altro corpo,  efsendò  temperati  con  gomme*  con  dra-  ài  frefeo  gl'ape 
ganti,  con  voua,  con  colla,  ò  altra  fòmigliànte  cofa  ,  che  appanna  quel  di  fotto,  e  panna  ,  e  non- 

non  lafcia ,  che  il  corfo  del  tempo  *  e  l'aria  purghi  quello ,  che  è  veramente  Jauo<    la/da  purgar* 
rato  a  frefeo  fulla  calcina  molle  ,  comeauuerrebbe  fé  non  fufsero  loro  foprapolH  #  a^  te&t°  * 

altri  colori  a  fecce  Hauendo  Antonio  finirà  quest'opera*  che  come  degna  in  ve- rità , 
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rirà  d'ogni  lode  »  gli  fu  honoraramente  pagata  da'  Pifani ,  che  poi  Tempre  molto 
.  l'amarono,  fé  ne  tornò  a  Firenze,  doue  a  Nuouoli  fuor  della  porta  al  Prato,  dipin- 

A»tm*  torno  ̂ e  mvn  tabernacolo  a  Giouanm  degli  Agli  vn  Chrifto  morto ,  con  molte  figure 

^ihtnTYn  di  'a  ̂or*a  ̂ e'  ̂ a§1  *  ̂  *'  ̂  ̂   G\u<\kio  molto  bello  .  Condotto  poi  alla  Cenofa 

turfi  luoghi*'  <lipin^e  a  gu  Acciaiuoli ,  che  furono  edificatori  di  quel  luogo ,  la  tanolà  dell'Aitai* 
maggiore  ,  che  a  dì  noftri  reftò  confumata  dal  fuoco ,  per  inauuercenza  d'vn  Sa- 
greftano  di  quel  Monafteno ,  che  hauendo  lafciato  all'Altare  appiccato  il  T  litri- 
•bile  pien  di  fuoco,  fu  cagione>  che  la  tauola  abbraccia fse ,  e  che  poifì  facefse,  co- 

me ita  hoggi ,  da  que' Monaci  l'Altare  interamente  di  marmo .  In  quel  medeu*- 
•mo  luogo  iece  ancorali  medefimoMaeltioiopravn armario,  che  è  indetta-*» 

Capella,  in  frefco  vna  Tiasfiguratione  di  diritto,  ch'è  molto  belk,  e  perche  ftu~ 
Helbe  ìndi-  ̂  -Q  ?  efsenc{0  a  clo  molto  inclinato  dalla  natura ,  in  D;ofcoric?e  le  cofe  delì'herbe» 

trattone      in~  pjacenc|0g]j  intendere  la  proprietà ,  e  virtù  di  ciafcuna  d'effe  »  abbandonò  in  viti- 
tu  deil'herbe,  mo  ̂   Pltcura>  e  diedefi  a  fìillare  f  empiici  »  e  cercargli  con  ogni  ftudio .  Così  di  di- 

diuenne  Me»  pintore  Medico  diuenuto,  molto  tempo  feguitò  quell'arte .  Finalmente  infermò dtco .  di  mal  di  ftomaco,  come  altri  dicono,  medicando  di  pefte,  finì  il  corfo  della  fua  vi- 

irjirmitM  ,e  ta  d'anni  74.  l'anno  1384.  che  fugrandifiìma  pefte  in  Firenze ,  eflendo  (tato  non 
morte  d'Anto»  meno  efperto  Medico ,  che  diligente  Pittore  ,  perche  hauendo  infinite  fpenenze 
P*«  fatto  nella  medicina,  per  coloro,  che  di  lui  ne'  bifogni  s'erano  feruiti  ;  lafciò  al 

mondo  di  fé  buonifTìma  fama  neli'vna  ,  e  nell'altra  virtù .  Difegnò  Anto- 
Sifegnò  gru»  nj0  con  ja  penna  molto  gratiofamente ,  e  di  chiaro  feuro  ,  tanto  bene , 
tirfémente  dt  cj1£  ajcune  carte,  che  di  fuofono  nel  noftto  libro,  doue  fece  l'Ar- 
PenM*  chetto  di  Santo  Spirito,  fono  le  migliori  di  que'  tempi .  Fu 

'dr»b  /'  difeepoio d'Antonio,  Gherardo  Srarnini '  Fiorentino > il 8ho% tijcejo  u  quale  molto  lo  immirò,  e gh  fece  honore  non 
picciolo  Paolo  Vccello,  che  fùiìmilmen- 

tefuodifcepolo.  Il  ntiatto  d'Anto- nio Viniziano  ,  è  di  fua  mano , 
in  Campo  Santo  in 

Pifa^. 

Pine  della  vita  d'Antonio  Finivano  Vittore . 

VITA 



VITA  DI  IACOPO  CASENTINO, 

•  %-%-j 

VITA    DI    IACOPO    CASENTINO 

P    I    T    T    O    R    E, 

C  S  S  E  N  DOS  I  già  moki  anni  vc?ità  la  fama  »  &  il  rumore^ 

delle  Pitture  di  Giotto  s  e  dès  difcepoh  fuoi  molti  defiderofi  di 
acquiftar  fama  5 e  ricchezze ,  magante  l'arte-dellà  Pittura  >  co- 

mi » .ciarono ,  inani  miti  dalla  •  fperanza  dello  ftudio  »  e  dalla»^ 
inclinazione  delia  natura  5  a  caminar  vedo  il  migliorameli 
tò  dell'  arte  »  con  ferma  credenza  r  efe*  citandoli  ydì  donerei 
auanzare  in  eccellenza  >  eGiOtto ,  e  Taddeo ,  e  gli  altri  Pu  to- 

ri.  Fra  quciti  fu  vno ,  Iacopo  di  Cafentino  »  il  cjuale  »  eflendr  nate  ,  coir  efi  leg- 
ge9  della  famiglia  di  M»Chrilloioro  Landino  eia  Piat&uecihio  j  fò  da  vtì  Fra- 

tedi' 

natura  fi  fan- 

no animoieden 

fideram  me- àiams  Variai 

famn  ,  fric'* 

t&tfée*  •' 

1/aopv,  &  £p 

piitstitìfe  ai» 
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te  di  Cafentinojallora  Guardiano  al  SaiTo  della  Verna,acconcio  con  Taddeo  Gad* 

di ,  mentre  egli  in  quel  Conuento  lauoratta  ,  perche  imparafse  il  difegno,  e  colo» 
jtUune  Pìt-  aro  dell'  arte .  La  qual  cofa  in  pochi  anni  gli  riufrì  in  modo  ,  che  condottoli  in_j 
tute  delle  pri*  Firenze ,  in  compagnia  di  Giouanni  da  Milano  a  i  feruigij  di  Taddeo  loro  mae- 
mtài  Utopo»  ftWj  moite  cofe  lauorandee  gli  fu  fatto  dipignere  il  Tabernacolo  della  Madonna 

di  Mercato  Vecchio>  con  la  tanola  a  tempera  ,  e  umilmente  quello  fui  canto  del- 

la piazza  di  S.  Nicolò  della  via  del  Cocomero  ,  che  pochi  anni  fono  i'vno  ,  e  l'al- 
tro fu  rifatto  da  peggior  Maeftro,  che  Iacopo  non  era .  E  t  a  i  tintori  quello  ,  che 

è  a  S.Nofri  fui  canto  delle  mura  dell'orto  loro,  dirimpetto  a  San  Giuleppo .  In_* 
WabricainTi*  quello  mentre  ,  efsendoft  condotto  a  fine  le  volte  d'Or  San  Michele  »  fopra  i  do- 
rea\e  de/Ima.  dici  pilaftri  >  e  (opra  efse  pollo  vn  Tetto  bafso  alla  ialuatica  ,  per  feguitare  quan? 
ta per granaio  do  fa  p0tefse  la  fabricadi  quel  palazzo  >  che  haueua  a  efsere  il  granaio  del  Coin- 
del  Comune.    mune.  m  jat0  a  iaC0p0  di  Cafentino  >  come  a  perfona  all'  hora  molto  prattica  >  a 

volte  di  detta  dipignere  quelle  volte:  con  ordine,  che  egli  vi  face(se,come  vi  fece  con  i  Pattiar- 

fabrica.  cn*  »  alcuni  Profeti ,  &  1  primi  del'e  Tribù  ,  che  furono  in  tutto  fedici  figure  in_*» 
Areico  /otto  Campo  Azurro  d'oltramarino ,  hoggi  mezo guado;  fenza  gli  altri  ornamenti. 
si  gauemo  di  Fece  poi  nelle  ficee  di  (otto  ,  e  ne  i  pilaftri  molti  miracoli  della  Madonna  >  &  al- 
vn  configlio  di  tre  cofei  che  Ci  conofeono  alla  maniera.  Finito  quefto  lauo  o ,  tornò  Iacopo  in_* 
éo.cistadini.  Cafentino,  doue  poi  che  in  Pratouecchio,  in  Poppi ,  &  altri  luoghi  di  quella  valle 
Iacopo  dtpmfe  hebbe fatto  molte  opere ,  fi  condufte  in  Arezzo  ,  che  allora  C\  gouernatia  da  fe_j 

tnJu,       Ctt*  medefima,  col  configlio  di  leflanta  Cittadini  de'più  ricchi ,  e  più  Inonorati ,  alla_* 
dt  Paparino»  cura  de' quali  era  commetto  tutto  il  reggimento  ,  doue  nella  Capelli  principale 
cmtil  v  I.  fa  del  Ve/couado,  d:pinfe  vna  ftoria  ài  San  Martino;  e  nel  Du  mio  Vecchio  ,  hoggi 
altri  lauori.    rouinato,  Pitture  allài>  fra  le  quali  era  il  ritratto  di  Papa  Innocenzo  Setto,  nella-* 

Capella  maggiore.  Nella  Chiefa  poi  di  San  Bartolomeo  ,per  lo  Capitolo  de'  Ca- 
nonici della  Pieue,  fece  la  facciata  dou'è  l'Aitar  maggrore3e  la  Capella  di  Santa_* 

Maria  della  Neue .  E  nella'  Compagnia  vecchia  di  San  Giouanni  de'  Peducci  fece 
molte  Morie  di  quel  Santo,  che  hoggi  Iona  coperte-  di  bianco.  Lauoròfimil- 

pJt    tto    d  l  mente  ne^'a  ̂ hiefa  di  San  Domenico  la  Capella  di  San  Chriftofano  >  ritraendo- 

naturale  del  ui  di  naturale  il  Beato  Mafuojo,  che  libera  dalle  Carcere  vn  Mercante  de' Fé f, 

B.  Ma/uolo.    che  fece  fare  quella  Capala  :  il  quale  Beato  ne'  fuoi  tempi ,  corre  Profeta  predif- 
Diptnfeafre-  fé  mo'te  difauenrare  a  gii  Aretini .  Nella  Chiefà  di  Sant'  AgoltinO  fece  a  frefeo 
jcotonpr&m»  nella  Capella,  &  ali'  Aitar  de'  Nar.-li ,  ftorie  di  San  Lorenzo  con  maniera ,  ̂__j 
ci,  e  maniera,  prattxa  marauigliofa .  E  perche  Ci  eìercitaua  anche  nelle  cofe  d'Architettura-^, 
s*  tferctto  nel"  per  ordine  di  i  fellanta  fopradetti  Cittadini,  riconduce  fotto  le  mura  di  Arez- 
/  Arcbitettu*  zoi»aCqUa     cne  viene  dalle  radici  del  Poggio  di  Pori,  vicino  alla  Città  brac- ra  ,  &  hebbe  *  ,  ,  ,  ,  ?d  n.  i 
carico  di  co»-  Cla  rr€CenjC0  'a  quale  acqua  al  tempo  de  Komani  era  (tata  prima  condotta-* 
durre  vn'ac-  ̂   Teatro,  diche  ancora  vi  fono  le  vefligie ,  e  da  quello,  che  era  in  ftilmon- 

qu%  antica  te  doue  hoggi  è  la  fortezza;  all'Anfiteatro  della  medefima  Città  ,  nel  piano, 
fotto  le  mura  i  quali  edifizj ,  e  condotti  furono  rouimti,  e  guaiti  dei  tutto  da  i  Gotti.  Ha- 

did.città,  vendo  dunque  co  ne  s'è  detto  ,  fatta  venire  Iacopo  quell'acqua  fotto  le  mu- 
ra ;  fece  la  Fonte ,  che  all'  hora  fu  chiamata  Fonte  Guizianelli  >  e  che  hora  e  det- 

ta,e(Tendo  il  vocabolo  corrotto:  Fonte  Viniziana:  la  quale  da  quel  tempo,  chc_> 

Detf  acqua  (i  fu  l'anno  mille,  e  trecento  cinquantaquattro  durò  infino  all' anno  mille,  e  cin- 
ì  poi  perfa  di  quecento  ventifette  ,  e  non  più  :  percioche  la  pelle  di  quell*  anno ,  la  guerra.^, 
nuouo»  (-fa  fa  p0j  (  l'[laijerla  molti  a'fuoi  commodi  tirata  per  vfo  d'Orti ,  e  molto  più 

il  non  hauerla  Iacopo  condotta  dentro;  fono  fiate  cagione,  ch'ella  non  è  hog- 
gi» come  douerebbe  eflere»ui  piedi.  Mentre  che  l'acqua  fi  andaua  conducen* do,  non 
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<3o  »  non  lanciando  Iacopo  il  dipignere ,  fece  nel  palazzo ,  che  era  nella  Cittadella  jehH  „  tài  ar„ 

vecchia,  rouinato  a  dì  noftri,  molte  ftorie  de' fatti  del  Vefcouo  Guido,  e  di  Pietro  te  fece  diuerfe Sacconi,  i  quali  huomini  in  pace ,  8c  in  guerra  haueuano  grandi ,  e  honorate  cofe  pitture. 

fatto  per  quella  Città.  Similmente  lauorò  nella  Pieuefotto  l'organo  la  ftoria  di  infegnòiprìn* 
S.Matteo,  e  molte  altre  opere  afìai .  E  così  facendo  per  tutta  Ja  Città  opere  di  ctpìj  deW  arte 

fua  mano,  moftrò  a  Spinello  Aretino  i  principi)  di  quell'arte,  che  a  lui  fu  infegna-  *  sfin^°  <<*- 
ta  da  Agnolo,  e  che  Spinello  infegnò  poi  a  Bernardo  Daddi,  che  nella  Città  fua_*  retl"°- 

lauorando  Thonorò  di  molte  bell'opere  di  pittura ,  le  quali  aggiunte  all'  altre  lue  ̂ ^d^ri 
ottime  qualità,  furono  cagione,che  egli  fu  molto  honorato  da'  fuoi  Cittadini,che  t0  $  ̂lineiti 
molto  l'adoperarono  ne  i  Magiftrati ,  &  altri  negorij  publici .  Furono  le  pitture  fu   adoperato 
di  Bernardo  molte,  6c  in  molta  (lima  ,  e  prima  in  S,  Croce  la  Capella  di  S.  Loren-  non  jnlo  nella 

20 ,  e  di  S.  Stefano ,  de'  Pulci  ,e  Berardi ,  e  molte  altre  pitture  in  diuerft  luoghi  di  pittura ,  come 
detta  Chiefa .  Finalmente ,  hatiendo  Copra  le  porte  della  Città  di  Firenze  dalla__^  in  negotìj  />*< 

parte  di  dentro  fatto  alcune  pitture ,  carico  d'anni  fi  morì ,  de  in  S.  Felicita,  hebbe  **'"  ■ 
honorato  fepolcro  l'anno  1380.  Sm  mme* 
.  Ma  tornando  a  Iacopo ,  oltre  alle  cofe  dette ,  al  tempo  fuo  hebbe  principio, 

l'anno  1 3  50.  h  Compagnia,  e  Fraternità  de'  Pittori  :  perche  i  Maeflri ,  che  allora     Al  te^° 
viueuano,  così  della  vecchia  maniera  greca,  come  della  nuoua  di  Cimabue,  ritro-    acoP°iu  * 
mndofì  in  gran  numero  5  e  considerando ,  che  l'arti  del  difegno  haueuano  in  To-  espagnìa  dei» 
fcana,anzi  in  Firenze  propria  hauuto  il  loro  rinafcimento.crearono  la  detta  coni-  v^rte  di  Di" 

pagnia  fotto  il  nome,  e  protetuone  di  S.  Luca  Euangelifta,  sì  per  rendere  nelì'O-  pintori» 
ratorio  di  quella,  lode,  egratie  a  Dio,  e  sì  anco  per  trouarfi  alcuna  volta  infleme,e 

fouuenire  così  nelle  cofe  dell'anima ,  come  del  corpo ,  a  chi,  fecondo  i  tempi;  n-      Tine  ditale 
hauefle  di  bifogno  •  La  qual  cofa  è  anco  per  molte  arti  in  vfo  a  Firenze ,  ma  era  influuto» 
molto  più  anticamente .  Fu  il  primo  loro  Oratorio  la  Capella  maggiore  dello 

Spedale  di  S.  Maria  Nuoua ,  il  quale  fu  loro  concedo  dalla  famiglia  de'  Porcinari  ; 
E  quelli,  che  primi  con  titolo  di  Capita  ni ,  gouernarono  la  detta  Compagnia ,  fu-  Numero    del 
rono  fei ,  &  in  oltre  due  Consiglieri ,  e  due  Camarlinghi ,  come  nel  vecchio  libro  gouerno  di  d« 
di  detta  Compagnia,  cominciato  allora,  fi  può  vedere .  Il  primo  capitolo  del  qua-  C°i°t"ff"** 
le  comincia  così. 

Quefti  Capitolh&  ordinamenti  furono  trouatUe  fatti  da' buonhe  difereti  huomi- 
ni dell'arte  de' Dipintori  di  Firenze »  &  al  tempo  di  Lapo  Gitici  dipintore .  Vanni 

Cinw%%i  dipintore .  Cor  fino  Buonaiuti  dipintore .  Vafquino  Cenni  dipintore .  Sconci 

d'intignano  dipintore .  Configlieri  furono  Bernardo  Daddi ,  e  Iacopo  di  Cafentino* 
dipintori .  £  Camarlinghi  Configlio  Gherardo  e  Domenico  Tncci>  dipintori. 

Creata  la  detta  Compagnia  in  quello  modo ,  di  confenfo  de' capitani ,  e  degli  Jacopo  dìphfe altri ,  fece  Iacopo  di  Cafentino  la  tauola della  loro  Capella  ,  facendo  in  ella  vn  S.  lattare  della 
Luca,che  ritrae  la  Noftra  Donna  in  vn  quadro,e  nella  predella  da  vn  lato  gli  huo-  capella    di 

mini  della  Compagnia,  e  dall'altro  tutte  le  Donne  ginocchioni .  Da  quello  prin-  Pittori  • 
cipio,  quando  raunandofi ,  e  quando  nò,  ha  continuato  quella  Compagnia  infino 

a,  che  ella  fi  è  ridotta  al  termine,  cheeli'è  hogg,comefi  narra  ne' nuoui  Capi- 
oli  di  quella  appronati  dairilluflriffimo  Sig.  Duca  Cofimo ,  protettore  benignif- 

tfimo  di  quelle  arti  de)  difegno .  Morfe  d'armi 
Finalmente  Iacopo>  eflendo  grauefd'anni ,  e  molto  affaticato,  fé  ne  tornò  in_a  80.  in  Prato 

Cafentino  ,  e  fi  morì  in  Prato  vecchio  d'anni  ottanta  ;  e  fu  Sotterrato  da  parenti,  e  feccbto, 
dagli  amici  in  S.  Agnolo  ,  Badia  fuor  di  Prato  vecchio  dell'ordine  di  Camaldoli.  Il 
fuo  ritratto  era  nel  Duomo  vecchio  di  mano  di  Spinello  in  vnafloria  de' Magi.  Suo  ritratta 
E  della  maniera  del  fuo  dileguare  n'è  faggio  nel  noftro  libro , 

Fine  della  vita  di  Iacopo  di  Cafentino . 
R  VITA 
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tlinationg ,  e 

pcfjto  di  Spi- mite. 

VITA  DI  SPINELLO   ARETINO  PITTORE. 

SSENDO  andato  ad  riabitare  in  Arezzo»  quando  vna  voltajfrà 

l'altre  ,  furono  cacciati  di  Firenze  i  Ghibellini >  Luca  Spinelli» 
gli  nacque  in  quella  Città  vn  fìgliuolos  al  quale  pofe  nome   j 

Spinello>tanto  inclinato  da  natura  all'eflere  Pittore  ,  che  quali 
fenza  Maefrrojellendo  ancor  fanciullojfeppe  quello»chc  molti 

efercitati  fotto  la  difciplina  d'ottimi  maeftri  non  fanno>quello> 
che  è  pivbhauédo  hauuto  amicitia  co  Iacopo  di  Cafentino>mé- 

tre  lauorò  in  Arezzo,&  imparato  da  lui  qualche  cofa,pnma>che  fufle  di  20.  anni» 

fùdigrà  luga  molto  migliore  m&eftro,  cosìgiouanejch'efso  Iacopo  già  Pitt.  veo 
chio>nó  era.Cominciado  dùque  Spinello  a  efser  in  nome  di  buó  Pitt.  M-Dardano 
Acciaiolijhauendo  fatto  fabricare  la  Ghie/adi  S.Nicolò  alle  fai  e  del  Papa  dietro  S, Maria 
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Maria  Nouefia ,  nell^.  via  della  Scala  ,  &  in  quella  dato  fepoltura  a  vn  fup  frateLo  Lauorò  gmv  - 

Vefcouo,  fece  dipignere,tucta  quella  Chiefa  a  frefco  di  (ione  di  S.Nicolò  Vefco-  «k  afre/ce  di- 
llo di  Bari ,  a  Spinello*  che  k  diede  finita  del  tutto  Tanno  1334.  elìendoui  fiato  a  Pint0  ia  SP'" 

kuorare  due  anni  continui .  Nella  quale  operali  portò  Spinello  tanto  bene?  così  n-.  '".^ìfi 

nel  colorirla,  come  ne]  difegnarla»  che  inaino  a  i  dì  noftri  fi  erano  benilTìmo  man-  *nm, *  e 

tenuti  i  colori,  &  efprefla  la  bontà  delle  figure,quando  pochi  anni  fono  furono  in  corìJer''**0° 
gran  parte  guadi  da  vn  fuoco  ,  che  difauedutamente  s'apprefe  in  quella  Chiefa> 
irata  piena  poco  accortamente  di  p^lia  da  non  difcreti  huomini ,  che  fé  ne  ferui- 

uano  per  capanna,  ò  monizione  di  paglia.  Dalla  fama  di  quell'opera  tiraro  Mef- 
fer  Barone  Capelli  Cittadino  di  Firenze,  fece  dipignere  da  Spinello  nella  Capella 
principale  di  S.Maria  Maggiore  moke  (Ione  delia  Madonna  a  frefco,&:  alcune  di 
S.Antonio  Abbate,  &  appreflo  la  fagrazione  di  quella  Chiefa  antichifiìma  ,  con- 
fegrata  da  Pafquale  Papa  V.  di  quel  nome,il  che  tutto  lauorò  Spinello  così  bene, 
che  pare  fatto  tutto  in  vn  giorno,  e  non  in  moki  meli,  come  fu.  Appreflo  al  det-  Lauorì  fatti 

to  Papa  è  il  ritratto  d'elfo  Mefier  Barone  di  naturale  in  habito  di  que'tempi,  mol-  tanto     line, 
tobenfatto,econbuoni{Tìmogiudicio.  Finita  quella  Capella  lauorò  Spinello  ̂   paiono  tus 
nella  Chiefa  del  Carmine  in  frefco,  la  Capella  di  S.Iacopo,  e  S.Giouanni  Apollo-  u  fatn  m  v® 

li,  doue  fra  l'altre  cofe  è  fatta  con  molta  diligenza  quando  la  moglie  di  Zebedeo  SJ0rn°l.  js 
Madie  di  Iacopo  domanda  a  Giesù  Chd(to,che faccia  federe  vno  de'figliuoli  Tuoi  rone    Capem 
alla  delira  del  Padre  nel  Regno  de'Geli ,  e  l'altro  alla  finiftra  :  E  poco  più  oltre  fi  f„tto  con  buon vede  Zebedeo,  Iacopo,  e  Giouanni  abbandonare  le  reti ,  e  feguicar  Crinito  con  .,<»  iudicio, 

prontezza,  e  maniera  mirabile.  In  vn'aìtra  Capella  della  medefima  Chiefà,che  è  Attione    rapm 
a  canto  alla  maggiore ,  fece  Spinello  pur  a  frefco  alcune  Itone  della  Madonna ,  e  prefentata  con 

gli  Apoftoìi  quando  inanzi  al  trapailar  di  lei  le  appanfeono  manzi  mi'raco'ofa-  pronte^a  .  & 
mente:  E  così  quando  ella  muore,  e  poi  è  portata  in  Cielo  da  gli  Angeli»  E  per-  ma/"era   mtm 
che  efiendo  la  ftoria  grande  la  picciolezza  della  Capella  non  lunga  più,  che  brac-      fapleu»    di 
eia  dieci,  &c  alta  cinque,  non  capiuail  tutto ,  e  malti  inamente  l'AlTònzione  d'erta   spinello     nel 
N  olirà  Donna ,  con  bel  giudicio  fece  Spinello  voltarla  nel  lungo  della  Moria  ,  da  rapprefentare 

vna  parte  doue  Chrifto»  e  gli  Angeli  la  riceuono  .  In  vna  Capella  in  S.Trinità  fé-  vn-  htftoria  in 
ce  vna  Nunziata  in  frefco  molto  bella  :  E  nella  Chiefa  di  S.  Apollolo  nella  rauola  {ito angusto* 

dell'Aitar  maggiore  a  tempera,  fece  lo  Spirito  Santo ,  quandoi  mandato  fopra_a 
gli  Apofloli  in  lingue  di  fuoco.  In  S.  Lucia  de'Bardi  fece  (ìmilmente  vna  tauolet- 
ta5  &  in  S.  Croce  vn'aìtra  maggiore  ,  nella  Capella  di  S.  Giouanni  Bardila,  che  fu 
dipinta  da  Giotto. 

Dopo  quelle  cofe ,  efTendo  da  i  fellanta  Cittadini ,  che  gouernauano  Arezzo,  fu  chiamate 
per  io  gran  nome ,  che  haueua  acquietato ,  lauorando  in  Firenze ,  là  richiamato:  alautrare  nel 
gli  fu  fatto  dipignere  dal  Commune  nella  Chiefa  dei  Duomo  vecchio  fuor  del-   Duomo  d  A* 

la  Città  la  ftoria  de5 Magi  >  e  nella  Capella  di  San  Sigifmondo,  vn  San  Donato,  rex.[o, 
che  con  la  benedizione  fa  crepare  vn  Serpente.  Parimente  in  molti  pilaili  idi 
quel  Duomo  fece  diuerfe  figure ,  &  in  vna  facciata  la  Maddalena  >  che  in  cafa_a 
di  Simone,  vngeipiediaChriflo,  con  ah  re  Pitture}  delle  quali  non  accade  far 

menzione,  eiTendo  hoggi  quel  Tempio,  che  era  pieno  di  fepolture,  d'olla  di  Sin-   Memoria  del 
ti ,  e  d'altre  cofe  memorabili ,  del  tutto  rouinato .  Dirò  bene  ,accioche  d'elio  al-  Duomo    vec- 

meno  redi  quella  memoria,  che  efiendo  egli  ilato  edificato  da  gl'Aretini  più  cht0  Ìl  2He^ 
di  mille,  e  trecento  anni  fono  allora  ,  che  di  prima  vennero  alla  Fede  di  Giesù  cma* 
Chrifioconuertiti  da  San  Donato,  il  quale  fu  poi  Vefcouo  di  quella  Città;  E 
gli  fu  dedicato  a  fuo  Nome,  &  ornaro  di  fu.  ri,  e  di  dentro  riccamente  di  fpo-  Formati  det* 
glie  antichiflìme  .  Era  la  pianta  di  quello  edilìzio ,  del  quale  fi  è  lungamente^  to  Ttmpio. 

R     2  altro- 
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alcione  ragionato»  dalla  parte  di  fuori  in  Tedici  fàccie  i  a  fa,  e  dentro  in  otto>  c__^ 

tutte  erano  piene  delle  fpogliedi  que'tempij  ,  che  prima  ;  erano  (lati  dedicati  a.,» 
gl'Idoli;  &  in  fomma  egli  era  quanto  può  eder  beilo  vn  cosi  fitto  tempio  anti- 
chiiTìmo , quando  fu  rouinato  .  Dopo  le  molte  Pitture  fatte  in  Duomo  »  dipinfe 

?. Ut  offe  Inno-  Spinello  in  S.Francefco,  nella  Capella  de'ìvlarlupini  Papa  Hònorio ,  quando  con 
cenno  ly.  dal  ferrna ,  &approua  la  regola  d'elio  Santo ,  ntraendoui  rnnocentio  Quarto  di  na- 
naturale..        turalej  douunque  egli  fé  l'hauelfe.  Dipinfe  ancora  nella  medefima  Chiefa  ,  nel- 

la Capelladi  S.Michelagnolo  moke  florie  di  lui  »  li  doue  lì  fuonano  le  Campane; 
Opere  a  frefeo  E  poco  difottoalla  Capella  di  M.Giuliano  Baccio  vna  Nunziata  con  altre  figure»- 
Uuorate   con  che  fono  molto  lodate ,  le  quali  tutte  opere  fatte  in  quella  Chiefa  furono  lauo- 
tnolta  prattt-  rate  a  frefeo  con  vna  prattica  molto  rifoluta  dal  1 3  3  4.  Infino  al  1 3  3  8.  Nella  Tit- 

ta da  sptntU  lie  poi  della  medefima  Città  dipinfe  la  Capella  di  S.Pietro,  e  S.Paolo,  di  fotto  a_j» 
"*  ella,  quella  di  S.Michelagnolo;  e  per  la  Fraternità  di  S.Maria  della  Mifericordia» 

pur  da  quella  banda  »  in  frefeo  la  Capelladi  S.  Iacopo  »  e  Filippo»  e  (opra  la  porta 

principale  della  Fraternità>ch'è  in  piazza,cioè  nelTarco,dipinfe  vna  Pietà>con  vn 
S.Giouanni  a  richieda  de'  Rettori  di  ella  Fraternità >  la  quale  hebbe  principio  in 

Orìgine  dell*  quello  modo.  Cominciando  vn  certo  numero  di  buoni»  e  honorati  Cittadini  a 
Fraternità  di  andare  accattando  limoline,  per  1  poueri  vergognofi ,  e  a  fouuenirgli  in  tutti  i  lo- 

S.MartadelU  ro  bifogni;  l'anno  della  Pelle  del  i348.per  lo  gran  nome  acquiflato  da  que'buo- 
iftfmcorat*.  m  ftllom  jni  aUa  Fraternità,  aiutando  a  i  poueri,  gl'infermi»fepellendo  morti,  e  fa- 

cendo altre  fomiglianti  opere  di  canta,  fuiono  tanto  i  hCci,  le  donazioni»e  l'here- 
dità,che  le  furono  lafciati,che  ella  hered;tò,  il  terzo  delle  ricchezze  d'Arezzo.  Et 

Spintile-   tr*  il  limile  auuenne  Tanno  i3  85.chefùfimilmente  vnagran  pelle.  Spinello  adun- 
ittlla     detta  que, e flendo della Compagnia,e toccandogli fpeflo a  vifitare infermi, forterrare 
Compagnia ,  e  morti ,  e  fare  altri  cotali  pijlTimi  elfercizij ,  che  hanno  fatto  fempre  i  miglior  Cit- 

dtpwfe      per  tadini ,  e  fanno  anch'hoggi  di  quella  Città  ,  per  far  di  ciò  qualche  memorianelle 
quelttt  fue  Pitture ,  dipinfe  per  quella  Compagnia  nella  facciata  della  Chiefa  di  S.  Lau- 

rentino,  e  Pèrgentino  vna  Madonna,  che  hauendo  aperto  dinanzi  il  mantello,  ha 

lotto  elfo  il  popolo  d'Arezzo,  nelquale  fono  ritratti  molti  huomini de'primi del- 
la Fraternità  di  naturale»  con  le  tafche  al  collo»  e  con  vn  martello  di  legno  in  ma- 

no,fimile  a  quelli,  che  adoperano  a  picchiar  gli  vfci  quando  vanno  a  cercar  limo- 
Ahr»     e^rrfine.  Parimente  nella  Compagnia  della  Nunziata  dipinfe  il  Tabernacolo  gran- 

ai mede/imo,  de,  che  è  fuori-delia  Chiefa»  e  parte  d'vn  portico»  che  l'è  dirimpetto,  eia  tauola  di 
efla  Compagnia»  doue  è  fimilmente  vna  Nunziata  atempera,  la  tauola  ancora» 
chehoggi  è  nella  Chiefa  delle  Monache  di  S.  Giulio ,  doue  vn  picciolo  Chriflo, 

?iunn    di  che  è  in  collo  alla  Madre,  Spofa  di  S.Catterina,  con  fei  lloriette  di  figure  picciole 

Gtorgh  Vafa'  de'fatti  di  lei»è  fimilmente opera  di  Spinellò»e  molto  lodata.Eilendo  egli  poi  con- 
n  nella  Badia  dotto  alla  famofa  Badia  dì  Camaldoli  in  Cafentind'anno  1 3  6 1  .fece  a  i  Romiti  di' 

c*f'nttm»  quel  luogo  la  tauola  dell'Aitar  maggiore ,  che  fu  leuata  l'anno  1539.  quando  efr 

ptm  o-    *'*  fendo  finita  di  rifare  quella  Chiefa  tutta  di  nuouo,Giorgio  Vafari  fece  vna  nuoua'. 
alcune  hlfle*  cauo^»e  dipinfe  tutta  a  frefeo  la  Capella  maggiore  di  quella  Badia  il  tramezo  de!— 
riti  con  gran:  'a  Chiefa  a  frefco»e  due  tauole.  Di  li  chiamato  Spinello  a  Firenze  da  D.Iacopo  dti 

gftttiai  %mp*>  Arezzo,  Abbate  di  S.Miniato  in  monte>dell'Ordine  di  Monte  OIiueto,dipinfe__j. 
rata  per  longo  nella  volta»  e  nelle  quattro  facciate  della  Sagreilia  di  quel  Monafterio  oltre  la  fa— 

vf^tlauotan*  uolà  dell'Altare  a  tem  pera,molte  llorie  della  vita  di  S.Benedetto  a  frefeo  co  mol- 
dotonJSudto,  e  ta  prattica»  e  con  vna  gran  viuacità  di  colori,  imparata  da  lui  >  mediante  vn  lungo 
W//tf*»£*'    n  eferzitio,&  vn  continuo  lauorarecon  fòidio»  e  diligenza,  come  in  vero  bifogna  a 

dlì'+ttt*      chi  vuole  acqijiftar  vn'arce  perfettamente .-  Hauendo  dopo  quelle  cofe  il  detto 

Ab- 
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«Abbate>,panendo  da  Firenzejhauuto  in  gouerno  il  Mor.aft.ero  di  S.Bemardo  dei 
medefimo  Ordine  nella  fuà  patria,  apunto  quando  fi  era  quafidel  tinto  finitoin 

fui  fito,  conceduto  dou'era  apunto  il  colodeo >  de  gli  Aretini  a  que''Monaci  jfece  Altri  Umrì 
dìpignere  a  Spinello  due  Capette  a  frefco,che  /ono  allato  alla  maggiore,  e  due  al-  dipinti  a  fie* 
tre  che  mettono  in  mezo  la  portafche  va  in  coro»nel  tramezo  della  Chiefa.In  vna  fio  dal  mede* 

delle  quali,che  è  allato  alla  maggiore,  è  vna  Nunziata  a  frefco  fatta  con  grandi!-  f""0* 
filma  diligenza  »  &  in  vna  faccia  allato  a  quella  è  quando  la  Madonna  fale  i  gradi 

delTempio,accornpagnatada  Giouachino,&  Anna;Nell'altra  Capellaè  vn  Cro~ 
cifitto  con  la  Madonna,  e  S.Gio.  che  lo  piangono,  &  in  ginocchioni  vn  S.Bernar- 

do,che  l'adòra.Fece  ancora  nella  faccia  di  dentro  d'i  quella  Chiefa,  doue  è  l'Altare 
della  N.Don.effa  Vergine  col  figliuolo  in  collo,che  fìx  tenuta  figura  belIifTìma>in~ 
flerne  con  molte  altre»che  egli  fece  per  quella  Chiefarfopra  il  coro  della  quale  di-- 
pinfe  la  N  Don.S.Maria  Maddalena,e  S.Bernardo  molto  viuamente.  Nella  Pieue 

fimilmére  d'Arezzo,  nella  Capella  di  S*  Bartolomeo  fece  moire  ftorie  della  vita  di 
quel  Santo  ;  Et  a  dirimpetto  a  quella  nell'altra  nauata  nella  Capella  di  S.  Matteov 
che  è  fotto  l'Organo ,  e  che  fu  dipinta  da  Iacopo  di  Cafentino  f uo  Maeft io ,  fece      Caprìccio^ 
oltre  a  molte ftorie  di  quel  Sanicene  fono  ragioneuoli  nella  volta  in  certi  tondi,!  marnerà    di 

quattro  E'uangelifti  in  capricciofa  maniera?  percioche  fopra  i  butti ,  e  le  membra  rapprefiatare 
humaneVfece  a  S.Gio-la  tetta  d'Aquila,- a  Marco  il  capo  di  Lione,  a  Luca  di  Bue,  EùtthgeUflf, 

&  a  Matteo  folo  la  faccia  d'huomo,cioè  d'Angelo.  Fuor  d'Arezzo  ancora,  dipinfe 
nella  Chiefa  di  S.Scefano,  fabricata  da  gli  Aretini  fopra  molte  colonne  di  graniti»» 
e  di  marmijper  honorare»  e  cóferaare  la  memoria  di  molti  Martiri,che  furono  da- 
Giuìiano  apoftata  fatti  morire  in  quel  luogo;  moke  figure,e  ftorie  con  infinita  dw  Lauoio  ahu» 
ligenza,e  con  tale  maniera  di  colori,  che  (ì  erano  frefchittìme  conferuate  infino  a  nehiftorie  cm 

hoQsì »  quando  non  molti  anni  (òno  furono  rouinate.  Ma  quellcche  in  quel  luo-  dtltien"{.A  *  e aa       ■    »  m       1       1    i~l     ■     v  r  o    c        r        ■    r  •     •    »       r    •         -  co»    marnerà 
goera  mirabile,oltre  le  itone  di  S.Srerano>tatte  in  hgure  maggiorisene  il  viuo  no  ,  *     ,.     • 

èstera  in  vna  ttoria  de'Migi  vedere  Giufeppo  allegro  fuor  di  modo  ,  per  la  venuta  Y-J0 
di  que'Rè >  dà  lui  considerati  con  maniera  belliffìma ,  mentre  apriuano  i  Vafi  de  i  Efpreflìone  dì 
loro  re  fori ,  e  gjiofferiuano .  In  quella  Chiefa  medèfima  vna  N.  Don.  che  porge  allegrerai  t 
aChrifto  fanciullino  vna  Kofa,era  tenura,&  è  come  figura  bellifTìma,e  deuota5in  S.Gtufepps. 

tanta  venerazione -appretto  gli  Aretini  »>  che  lenza  guardare  a  niunadiffìcultà  ,  o  Madonna'  te* 
fpefà,  quando  fu  gettata  per  terra  la;  Chiefa  di  S=,Stefano,tagliarono  intorno  a  ella  nuta  tn  è*m 

il.muro,6^allacciaroloingegnofaraente,  la  portarono  nella  Ci  ftà,collocandola  in  Veh"£u?'frf 
vna  Chiefetta,per  honorarlà,come  ranno,con  la  medèfima  deuozione,che  prima  Zfre"er.. e  [ 
r  -KT       v       •  r  ■     v       rr      ,    n  'r        r      1    ftm*,e  denota, faceuano.Ne  ciò  paia  gran  {atro,  percioche  eiiendo  Itato  prò  priore  cola  naturale  Spmen0  ̂ aliv, 

ài  Spinello  dare  alle  fue  figure,  -vna  certa  grazia  {'empi  ice,  che  ha  del  mode(to,e  ua  per  mm, 
dèi  Sànrojpare  che  le  figure,  che  egli  fece  de'Santi,  emattimamenre  della  V'ergi-  raie  di  dar»-- 
ne,  fpirino  vnnon  sò,che  di  Santo,  e  di  Diuino,  che  tira  gl'huomini  ad  hauerle  in  all'è  figure  v»i 
fommareuerenza,  come  fi  può  vedére,  oltre  alla  -dèrta^nelìa  N.Don.  che  è  in  fui  certa    grati  ) 

canto  db  g}i  Albergetti,  &  in  quella,  ciré  in  vna  facciata  della  Pieue  dalla  parte  di  fimplue}e  Di* 
fuori  in  feteriajefim'lméte  in  queUa,che  è  in  fui  canto  del  Canale  della  medèfima  *'***., 
iorre.  E  di  mano  di  Spinello  ancora^in  vna  facciata  dello  Spedale  dello  Spirito  S.   .  tn  /r°r\ 
vna  ttorià  quando  gì ìApott  oli  loriceuono,che  è  molto  bella,  e  così  le  due  ftorie  •* 
dà  ba(fò,doue  S.Cofimo,  e  S.  Damiano  tagliano  a  vn  Moro  morrò  vna  gamba  fa* 

na,per  appiccarla  a  vnlnfermoa  a  chi  eglino  ne  haueuano  ragliato  vna  fracida  .'E 
parimele  illSlpli  me  tangere  belliffimo^he  è  nel  mezo  di  quelle  due  opere.Nella 

compagnia  de'Puracciuoii,  fopra  la  piazza  di  S.Agoftir.o,fece  in  vna  Capella  vna> 
Nunziata  molto  Ben  colorita  3.  e  nel  chioftro  di  quei  Gonuento  lauciò  a  frsfco  s 

vna 
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■vnaNoftra  Donna>  &c  vn  S. Iacopo,  e  S.Antonio;  e  ginocchioni  vi  ritraile  vn  Sol- 

dato armato  con  queMe  parole:  Hoc  opus  feat  fieri  Clemens  Vuccide  Monto  Ca- 
tino, cuius corpus iacet  hic  &c*  ̂ Anno  Domini  1 3 6j.  Die  15.  Menfts  Maij.  Simil- 

mente la  Capella,  che  è  in  quella  Chiefa,  di  S.  Antonio  1  con  altri  Santi,  fi  cono- 
fce  alla  maniera,  che  fono  di  mano  di  Spinello;  il  quale  poco  poi  nello  Spedale  di 
S.  Marco  >  che  hoggi  è  MonaMerio  delle  Monache  di  S.  Croce ,  per  efkr  il  loro 
MonaMerio,  che  era  di  fuori,  flato  gettato  per  terra,  dipinfe  tutto  vn  portico,con 

Ritratto  del  molte  figure;  e  vi  ritraile  per  vn  S.Gregorio  Papa,  che  è  a  canto  a  vna  Mifericor- 
nat  tirate     di  dia,  Papa  Gregorio  Nono  di  naturale. 
Papa  uregorio  La  Capella  di  S.Iacopo,  e  Filippo,  che  è  in  S.Domenico  della  medefìma  Citi  à, 

**•  _  _  entrando  in  Chiefa,  fu  da  Spinello  lauorata  in  frefeo  con  bella  ,  rifoluta  pi-attica, 
Alm    !*lftrt  come  ancora  fu  il  S.  Antonio  dal  mezo  in  sii,  fatto  nella  facciata  della  Chiefa  fua, 
fatti  con  be  •  rarjt0  ̂ [{q  che  pal-  viuo,  in  mezo  a  quattro  Morie  della  fua  vita ,  le  quali  medefì* 

pratlicì  e"cen  me  ̂ or^e  >  e  molte  più  della  vita  pur  di  S.  Antonio ,  fcno  di  mano  di  Spinello  fi- 
gratta»  '         milmente  nella  Chiefa  di  S.GiuMino,  nella  Capella  di  S.  Antonio.  Nella  Chiefa di  S.Lorenzo  fece  da  vna  banda  alcune  Morie  della  Madonna  ,  e  fuor  della  Chiefa 

la  dipinfe  a  federe ,  iauorando  a  frefeo  molto  gratiofamente .  In  vno  Spedaletto, 
Dimojtra  dirimpetto  alle  Monache  di  Santo  Spinto  vicino  alla  porta ,  che  va  a  Roma ,  di- 

graode   ime.  pinfe  vn  portico  tutto  di  fua  mano,moMrando  in  vn  Cimilo  morto  m  grembo  al- 
gno ,  e  indino  le  Marie,  tanto  ingegno,  e  giudicio  nella  Pitrura,che  fi  conofee  hauere  paragona- 

lo- la  qualità  tQ  Giotto  nel  difegno,  &  auanzatolo  di  gran  lunga  nel  colorito.  Figurò  ancora_j 
del  aifegno,  e  nej  medefimo  luogo  ChriMo  a  (edere  con  lignificato  Teologico  molto  ingegno- 
"orJt0t  famence  battendo  in  guifa  fìtnato  la  Trinità  dentro  a  vn  Soie ,  che  fi  vede  da  eia* 
;,  ,,*,  L^'  feuna  delle  tre  fieare  vfeirei  medefirniraffci,&  il  medefimo  fplendore.  Ma  di io  per  rappre-  n  a         ,  tDCV  ,■  n>  ^ 

/emare  laTri  quelt  opera  con  gran  danno  veramente  de  gli  amatori  di  quelt  arte,  e  auuenuto 
nhk,  il  medelìmojche  di  molte  altre ,  eflendo  fiata  buttata  in  terra  per  fortificare  la_^s 

Città .  Alla  Compagnia  della  Trinità  fi  vede  vn  Tabernacolo  fuor  della  Chiefa, 
da  Spinello  beni  (Timo  lauorato  a  frefeo  dentroui  la  Trinità  ,  S.  Pietro  ,  e  S.  Cofi- 
mo,  e  S.Damiano  vediti  con  quella  forte  òTiabiti  ,  che  vfauano  di  portare  i  Me- 

dici in  que't empi .  Mentre ,  che  quefl'opere  li  ficeuano  fu  fatto  D.  Iacopo  d'A- 
rezzo Generale  cella  Congregazione  de  Mom'Oliueto  dicianoue  anni  poi ,  che 

haueua  Etto  lauorare,  come  s'è  detto  di  fopra  molte  cofe  a  Firenze,è\:  in  Arezzo 
da  elio  Spinello,  perche  Mando  fi  ,  fecondo  la  confuerudine  loro  a  Mem  e  Oliueto 
Maggior  di  Chiufuri  in  quel  di  Siena,come  nel  più  honorato  luogo  di  quellaRe- 

Laucrc a  tem<  ligione,gli  venne  deliderio  di  far  fave  vnabelliflìma  tauolain  quel  luogo,onde   j 
pera  numerofi  mandato  per  Spinello ,  dal  quale  altra  volta  il  trouaua  efiere  (lato  benifiìmo  fer- 
dt  figure ,  or.  ujt0)  g|j  fece  fare  ]a  rall0la  della  Capella  maggiore  a  tempera;  nella  quale  fece^_j 
amenti, dora-  Spjnej[]0  jn  campo  d'oro  vn  numero  infinito  di  figure,  fra  piccioie,  e  grandi  con_a 
tira  1  que  a  mojco  ojuc};cj0;  fattole  poi  tare  intorno  vn'ornamento  d.  mezo  nlieuo ,  intagliato rttmra.emc     1    r-     w       /->•    -r.'  ■  1  1         1  •  ri  n  ri 
moria  de  eh  da  Simone  Cini  Fiorentino,  in  alcuni  luog ni, con  geiio  a  colla,  vn  poco  lodo,o  ve- 

Arteict  ro  gelato,  le  fece  vn'altro  ornamento,  che  riufeì  molto  beIlo,che  poi  da  Gabriel- 
Sipartf  d'  A~  lo  Saradhi  fu  meflo  d'oro  ogni  cola  .  Il  quale  Gabriello  a  pie  di  detta  fattola  fcrillè 
**\l<>,  &andb  qucMitre  nomi.Simone  Cini  Fi  ore  ti  no  fece  l'intagliorGabnelloSaracini  lamelle 
con  la  fami  d'oro,e  Spinello  di  Luca  d'Arezzo  la  dipinfe  l'anno  1 3  85. Finita  queM'opera  Spi- 

giata,  fi  condufse  con  la  famiglia, e  Para  fuo  figliuolo ,  il  quale  attendeua  alla  Pit- 

tura-, 
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tura  a  Firenze,  doue  haueua  amici?  e  parenti  affai .  La  doue  dipinfe  quafi  per  paf- 
fatempo  fuor  della  porrà  a  S.  Pietro  Gartolini  in  fullaftrada  Romana*  doue  fi  vol- 

ta* per  andare  a  pazzolatico,  in  vn  Tabernacolo,  che  hoggi  è  mezo  guaito,  vna_*>  • 

Nunziata ,  8c  in  vn'altro  Tabernacolo ,  doue  è  l'hofteria  del  Galluzzo  altre  pit- 
ture. Eflendo  poi  chiamato  a  Pifa  ,  a  finire  in  Campo  Santo  fotto  le  ftorie  di  San  ̂ «  chiamato 

Ranieri  il  refto,  che  mancaua  d'altre  ftorie  in  vn  vano  ,  che  era  rimafo  non  dipin~  *  pifa  a  tatt0" 

to,  per  congiugnerle  infieme  con  quelle  ,  che  haueua  fatto  Giotto ,  Simon  Sane-  rare  m  c*mP' 
fé ,  oc  Antonio  V'iniziano ,  kcs  in  quel  luogo  a  frefco  (ei  ftorie  dì  S.  Petito ,  e  S.  Samo  * 
Epiro .  Nella  prima  è  quando  egli  giouanetto  è  prefentato  dalla  madre  a  Diocli- 
ziano  Imperatore,  e  quando  è  fatto  Generale  degli  enerciti,che  doueuano  andare 
contro  a  i  Chriftiani .  E  così  quando  caualcando  gli  apparue  Chrifto ,  che  mo- 

ftrandogli  vna  Croce  bianca ,  gli  commanda  »  che  non  Io  prefeguiti .  In  vn' altra  &*&&*&£*■ 
ftoria  Ci  vede  l'Angelo  del  Signore  dare  a  quel  Santo  ,  mentre  caualca ,  la  bandie-  ca  *J  campo 
ra  della  fede  con  la  Croce  bianca  in  campo  rodo,  che  è  poi  (tara  fempre  l'arme^  rSl  £rmt 
de'  Pifani,  per  hauere  S.  Epiro  pregato  Dio,  che  gli  defie  vn  fegno  da  portare  in-     ' 
contro  a  gli  nimici .  Si  vede-appreflo  quefta  ,  vn'altra  ftoria  >  doue  appiccata  fra  gjjfafc  fòer$ il  Santo ,  Se  i  Pagani  vna  fiera  battaglia  molti  Angeli  armati  combattono  per  la_~  con  i,uon  ̂ ^ 
vittoria  di  lui  ;  nella  quale  Spinellofece  molte  cofe  da  considerare  in  quei  rempi,  per  effimere 

che  l'arte,  non  haueua  ancora  né  forzai  ne  alcun  buon  modo  d'efprimere  coni  vìuamente    $ 
colori  vàiamente  i  concetti  dell'animo .  Eciò  furono  fià  le  molte  altre  cofe  ,  che  concetti  dtl£* 
vi  fono  due  foldati ,  i  quali  eflendofi  con  vna  delle  mani  prefi  nelle  barbe ,  tenta-  *»«»»• 

no  con  gli  flocchi  nudi,  che  hanno  nell'altra*  torfi  l'vno  all'altro  la  vita ,  moftran- do  nel  volto  ,  &  in  tutti  i  mouimenti  delle  membra  il  defiderio ,  che  ha  ciafeuno 

di  rimanere  vittoriofo  ,  e  con  fierezza  d'animo  ellere  f  enza  paura ,  e  quanto  più  fi 
può  penfare  coraggio!!  :  e  così  ancora  fra  quegli,  che  combattono  a  cauallo,  e^y 
molto  benfatto- vn  Cauailiere,che  con  la  lancia  conficca  in  terra  la  tefta  del  nimi- 

co» traboccata  rouekio  del  cauallo,  tutto  (pauentato.  Moftra  vn9  altra  ftoria  il 
medefimo  Santo,  quando  è  prefentato  a  Dioeliziano  Imperatore, che  lo  eflamina 
della  fede,  e.  poi  lo  fa  dare  a  1  tormenti,  e  metterlo  in  vna  fornace,dal!a  quale  egli 
rimane  liberoy&  in  ma  vece  abbracciaci  miniftri»  che  quiui  fono  molto  pròti  d& 

tutre  le  bande  j  &  in  fomma  tutte  l'altre  attioni  di  quel  Santo  infinò  alla  decolla^ 
tione,  dopo  la  quale  è  portata  l'anima  in  Cielo.  Et  in  vi  timo  quando  fono  portata 
d'Aleftàdriaa  Pifa  l'oliale  le  reliquie  di  S.Petito;-la  quale  tutta  opera,per  colorito»  fyera  fot*  tt* 
e  per  inuentione  è  la  più  bellaja  più  finita,e  la  meglio  códotta,che  faceffe  Spine!-  iotuper  l'in- 

foila qual  cofa  da  quefto  fi  può  cono!  cere,  che  eflèndofi  ben  fifìmo  conferuata, fa  "emfme> co,v* 

hoggi  la  fua  frefehezza  marauigliare  chiuque -la  vede.  Finita  queft'opera  in  Capo  ftt0 *  ecom^ 

Santojdipmfe  in  vna  Capelk  in  S.  Francefco,che  è  la  feconda  allato  alla  maggio-  u*ta  3cln  v^. 
re,mo!te ftoriedi  S.  Bartolomeo5di-S.  Anr're^di  S»  Iacopo,e dì  S.  Giouanni  Ape-  fCÉe77a„ 
ftoli,e  forfè  farebbe  fiato  più  Inngamétea  lauorare  in  Pifa,  perche-in  quella  Città  Ritomlin  FL 
erano  le  fue  opere  conofciute,e  guiderdonate;  ma  vedendo  la  Città  tutta  folleua-  ren%e,evi  fé- 
ta,e  fotto  fopra,  per  edere  fiato  da  i  Lanfranchi, Cittadini  Pifani,  morto  M.  Pietro  ce  altri  latto  - 
Gàbacorti,di  nuouo  co  tutta  la  famiglia, e  fsédo  già  vecchione  ne  ritornò  a  Firéze,  ri' 

doue  in  viranno,  che  vi  flette,  e  nò  più,  fece-in  S.  Croce  alla  Capella  de'Machia-      St  nnreliri 

uelli  dedicata  a  S.Filippo,e  Iacopcmolte  ftorie  d'effi  Sati,e  della  vita,e  morte  lo-     re^°s  e°en 
ro.  E  la  tauola  di  detta  Capella, perche  era  defiderofo  di  tornaifene  in  Arezzo  fua  pni  vr0  Allp 
patria,  ò  per  dir  meglio  ,da  elio  tenuta  per  patria  »  lanciò  in  Arezzo,  e  di  là  !à_^  ùHrarenòtra 

mandò  finita  Tanno  3400.  Tornai  ofèn  e  dunque  là  d'età  d'anni  fetranta  fette,  ò  lafaa  lecca 
più  >  fu  da  i  parenti  »  &  amici  nceuuto  amoreuolmente ,  e  poi  fempre  carezzato ,  tajwm» 

e  ho  no- 
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£,honorato  infino  alla  fine  di  Tua  vita,  che  fa  l'anno  di  Tua  età .  E  fé  bene  efa  mol- 

to vecchio>  quando  cornò  in  Arezzo,  hauendo  buone  facultà  haurebbe  potuto  fa- 
te fenza  lauorare»  ma  non  Capendo  egli  come  quello,  che  a  lauorare  Tempre  era_-i> 

auezzo  ftarfi  in  ripofo  ;  prete  a  fare  alla  compagnia  di  S.  Agnolo  ili  quella  Città 
alcune  (torie  di  S.  Michele,  le  quali  in  su  lo  intonacato  del  muro,  difegnare  di  rof- 
faccio,  così  alla  grolla,  come  gli  Artefici  vecchi  vfauano  di  fare  il  più  delle  volte  ; 
in  vn  cantone  per  moftra»  ne  lauorò,  e  colorì  interamente  vna  ftoria  fola,che  piac- 

que aliai .  Conuenutofi  poi  del  prezzo  con  chi  ne  haueua  la  cura»  finì  tutta  la  fac- 

ciata dell'Aitar  maggiore,  nella  quale  figurò  Lucifero  porre  la  fedia  in  Aquilone, 
e  vi  fece  la  rouma  degli  Angeli ,  i  quali  in  Dianoli  fi  tramutano ,  pkmendo  in  ter- 

E/brimevn  ra:  doue  fi  ve^e  in  aria  vn  S.  Michele ,  che  combatte  con  l'antico  (eupente  di  fet- 
tucifero,  e  lo  te  te^e  »  e  di  dieci  corna,  E  da  ballo  nel  centro  vn  Lucifero  già  mutato  in  beftia 
imaginagrun*  bruttiflìma.  E  fi  compiacque  tanto  Spinello  di  farlo  bombile,  e  contraffatto»- 
demente  con-  che  fi  dice  (tantopuò  alcuna  fiata  Pimaginatione)  che  la  denta  figura  da  lui  dipin- 

srafatto.         ta  gli  apparue  in  fogno  domandandolo ,  doue  egli  l'hauefie  veduta  sì  brutta ,  <_? 
Apparenza  di  perche  fattole  tale  (corno  con  i  fuoi  pennelli  i  e  ch'egli  fnegliatofi  dal  fonno  ,  per 
fogno,  perl<u  la  paura ,  non  potendo  gridare,  con  tremito  grandiflìmo  fi  fco  (le  di  maniera  ,  che 
uieiK  Air  7  v   ̂  mo8^e  deftatafi  lo  foccorfe .  Ma  niente  di  manco  fu  per  ciò  a  nfchio  ftringen- 

to,  a'  doli  il  core,  di  morirfi  per  cotale  accidente,  {ubitamente  .  Ben  che  ad  ogni  modo 
La/ciò  due  fi-  ipi^icariccio ,  e  con  occhi  tondi ,  poco  tempo  viuendo  poi ,  fi  condurle  alla  morte 

glf)  &>  apponi  lafciando  di  fé  gran  defiderio  a  gli  amici ,  &  al  mondo  due  figliuoli  l'vno  fu.  For- 
vtìltnonmeno  zore  Orefice  ,  che  in  Firenze  mirabilmente  lauorò  di  Niello ,  e  l'altro  Parri ,  che 
con  la  virtù  3  imitando  il  padre,  di  continuo  attefe  alla  Pittura,  e  neldifegnodi  gran  lunga  lo 
chi  coni*  ùòm  trapafsò.  Dolfe  molto  a  gli  Aretini  così  finiftro  cafo  con  tutto,  che  Spinello  furie 
*a*  vecchio,  rimanendo  prillati  d'vna  virtù.e  d'vna  bontà,quale  era  la  Tua.  Mori  d'età 

JX??  '  '        d'anni  nouantadua,  &  in  S.  Agofiino  d'Arezzo  gli  fu  dato  fepoltura,  doue  ancora 

Qualità  m'-  k°£S*  ̂   y*de  vna  lapida  con  vn'arme  fatta  a  fuo  capriccio ,  dentroui  vno  fpinofo. 
gliore  del  fuo      £  & PPe  rnolto  meglio  difegnare  Spinello,  che  mettere  in  opera,come  fi  può 
di/egno,  */&o  vedere  nel  noftro  libro  de  i  difegni  di  diuerfi  Pittori  antichi ,  in  due^p 
dell  opere»  Vangelifti  di  chiaro  fcuro,  &  vn  S.  Lodouico  difegnati  di  f  uà  ma- 

Suo  ritratti*  no ,  molto  belli .  E  il  ritratto  del  medefimo  ,'  che  di  Copra  Ci 
vede  fu  ricauato  da  me ,  da  vno ,  che  n'era  nel  Duomo 

vecchio,  prima,  che  fufle  rouinato .  Furono le^» 
Pitture  di  coftui  dal  mille  trecento  ot- 

tanta, infino  al  mille  quat- 
trocento . 

Fine  della  <*vita  di  Spinello  Pittore  Aretino. 

VITA 
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PITTORE. 

fMJ^J  {lumi,  Quando an.ofulk  di  peruerla  natura,  impara  aellere 

k'f|&^  trattabile,  ahtofeuolé,  e  panenie, con  pm  agevolezza alsai, 
lig^^  che  fatto  non  haurebbe  nella  patria  dimorando.  Et  in  v

ero 

chi  defidera  affinare  eh  huomini  nel  viuere  del  mondo,  al- 

tro fuoco,  ne  miglior  cimento  di  quefto  non  cerchi:  perche  quegli,  che  fon
o 

rozzi  di  natura,  rmgennlifcono ,  &i gentili  maggiormente  grat.ofi  djuengo- 

«o,  Gherardo  di  Iacopo  Stanimi,  pittore  Fiorentino,  ancora,  che  
tulle  di  lan. 

Prattteadi di  tur  fi  paefi 

produce  nei? a* ntwio  hxbito  Ai 

buone  qualità 
Gherardo,  che 

in  patria  erx roxxo  acquifto 

fBÀntere  corte* 

ftinljp*&nac 
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gue ,  più  che  Hi  buona  natura  .  Eiiendo  nondimeno  nel  fumicare  molto  duro,  e 

Kactftttin  Fi-  l'ozzc>ci°  P-'ù  a  (e,  che  gli  amici  portaua  danno,  e  maggiormente  portato  gl'hati- 
renze^fkapi  l'ebbe?  (e  m  Ifpagna,  doue  imparò  a  edere  gentile,e  cortefe  non  fufse  lungo  tem- 
p'icatoadtm-  pò  dimorato;  pofcia  che  egli  in  quelle  parti  dmenne  in  guifa  contrario  a  quella 
parar  l'arte  Tua  prima  natura,  che  ritornando  a  Firenze  ?  infiniti  di  quegli ,  che  inanzi  lafua_^ 
£0? .  -f-ntmio  partita  a  morte  Todiaimno ,  con  grandiffìma  amoi  euolezza  nel  Tue  ritorno  lo  ri- 

Vinwanot       ceuetteto,  e  poi  fempre  fommamente  l*amarono,sì  fattamente  era  egli  fattofi  gé- 
tile,  e  cortefe .  Nacque  Gherardo  in  Fnenze  l'anno  1 3  54.  e  crefeendo  ,come_j> 

"Ridotto  a  la-  qUCl{0j  che  haueua  dalla  natura  l'ingegno,  applicato  al  dlfegncfiì  mefso  con  An- corare a  se ,  tonj0  ja  Vmezia  a  imparare  a  difeenaVe,  e  d-pi^nere ,  perche  hauendo  nello  f  pa- fece  opere  con     •     ,.        .  .  Vi  •  1   .  r  ri  1  >      i in  »  !„„;„,»  zio  di  molti  anm,  non  lolamente  imparato  il  dife&io,  e  la  prattica  de  color  ,ma_* 
pila  maniera    .        r  ..  .  .  r  p  r        -  , 
ediltgenr**     dato  iaggio  di  le,  per  alcune  cole  con  bella  maniera  Iauorate  ,  li  parti  da  Antonio 

Viniziano ,  e  cominciando  a  Iauorare  Copra  di  fé ,  fece  in  S.  Croce  nella  Capella 

Cono/àuto  per  ̂e'  Cadellani,  la  quale  gli  fu  fatta  dipignere  da  Michelcdi  Vanni ,  honorato  Gt- eecellente  Pit~  radino  di  quella  famiglia ,  molte  ftorie  di  S.  Antonio  Abbate  in  frefeo ,  &  alcune 

*ore  fu  corni  t-  ancora  di  S.  Nicolò  VeLouo,  con  tanta  diligenza»  e  con  sì  bella  maniera  ,  ch'elle- 
t»  a  fluire  ti  no  furono  cagione  di  farlo  conofeere  a  certi  Spagnuoli ,  che  allora  in  Firenze  per 

Rìdt  spagna.  J0L-0  bifogni  dnnorauano  per  eccellente  Pittore  ,  e  che  è  più ,  che  lo  conduceflero 
in  Ifpagna  al  Re  loro ,  che  lo  vide ,  e  riceuette  molto  volontieri ,  ellendo  allora.*» 

Fu gvAndetné'  rnaltìmamente  careftia  di  buoni  Pittori  in  quella  prouincia  ,  ne  a  difporlo ,  che  fi 
te  premiato*  ft  parride  della  patria  fu  gran  fatica ,  percioche  hauendo  in  Firenze  dopoilcafo  de* 
fece  ricco  ,et  or  c^p^  e  c-jie  Michele  di  Landò  fu  fatto  Gonfiiloniere  >  hauuto  feoncie  parole^* no  tn  patria-i  in.  n  •     1     »  »  11  ai         i 
^^J-,..     con  alcuni,  (tana  più  tolto  con  pencolo  della  vita ,  che  altramente .  Andato  dun- accanrzato.  .  r  r  , 

**  que  in  l(pagna,e  per  quel  Re  lauorando  molte  cole,  (1  fece,  per  1  gran  premi, cne 
Lavora  cS  »w  ̂e"e  ̂ ue  etiche  riportaua ,  ricco ,  &  honorato  par  fuo  ;  perche  deiìderofb  di  farfi 
uen-'hne  prò-  vedere,  e  conofeere  a  gli  amici,  e  parenti  in  quello  miglior  flato  ;  tornato  alla  pa- 
priaicoH  abb5 .  tria,  fu  in  ella  molto  carezzato,  e  da  tutti  i  Cittadini  amoreuolmente  riceuuro.Ne 
dan\a  di  no*  andò  mo!to,che  gli  fu  dato  a  dipignere  la  Capella  di  S. Girolamo  nelCarmine,do- 
àittpenfieri.  uè  l icendo  molte  ftorie  di  quel  Santo,  figurò  nella  floria  di  Paola,  Se  Euftachio,  e 

di  Girolamo ,  alcuni  rubiti,  che  vfauano  in  quel  tempo  gli  Spagnuoli,  con  inuen- 

Efprì/neua  co  tione  molto  propèsi»  e  con  abbondanza  di  modi ,  e  di  penfieri  nell'attitudini  delle 
gratta,  ?e%gia>  figure .  Fra  l'altre  cofe,  facendo  in  vnà  (Tror/a  quando  S.  Girolamo  impara  le  pri- 
Urta ,  e bronta  me  lettere, fece  vttMaeftro ,  che  fatto  le  ime  a  cauallo  vn  fanciullo  addodo  a  v»*- 

la natura.  do,  come  colui,  che  andaua  ghiribizzando  intorno  alle  cofe  de\h  natura.*. 
Similmente  nel  tedamento  di  S.Girolamo,  vicino  alla  morte,  contrafece^s 

Virtù,  e  co  fi  w  alcuni  Frati,  con  bella,  e  molto  pronta  maniera,  percioche  alcuni  fcriuendo, 
mi.acqu'fi**  &  altri  fidamente  afcolrando,  e  rimirandolo  ofseruano  tutti  le  parole  del  loro 

no  all'artefice  maedro  con  grande  affetto.  Quell'opera  hauendo  acquidato  allo  Stamina» 
«rado ,  e  repu-  apprefsogh  Artefici  grado  ,  e  fama  :  6ci  colf  limi,  con  la  dolcezza  della  pratti- 
tauone.  ea§  grandiiTima  repuratione,  era  il  nome  di  Gherardo  famofo  per  tutta  To- 

Vif"!<>aH\tu  ̂ cana»  anz'-  Per  turta  Ita»a>  quando  chiamato  a  Pifa  a  dipignere  in  quella  Cic- 
del'stpymn"  ta  ̂  Capitolo  di  Santo  Nicola ,  vi  mandò  in  fuo  fcambio  Antonio  Vite  da  Pi- 
và  r.i  fuo  or*  l-oia>  per  non  fi  partire  di  Firenze.  liquame  Antonio  hauendo fotto  la  difei- 
àine  a  dioignc  phna  dello  Stamina  imparata  la  maniera  di  lui»  fece  in  quel  Capitolo  la  pal- 
ért?  i)  Pifa .      Mone  di  Giesù  Chrifto ,  e  la  diede  finita  m  quel  modo ,  che  ella  hoggi fi  vede_jj  » 

l'anno 
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l'anno'  1405.0011  molta fodisfazione  de'  Pifani .  Hacienda  poi ,  comes'è  detto,  op*ra    pìac  ■ 
finita  la  Capella  de5  Piìgliefì  ;  &  effondo  molto  piaciute  a  1  Fiorentini  l'ope  re,che  ciuta  t*r  l  e  ' 
vi  foce  di  S.Girolamo,per  hauere  egli  efpreflo  viuamente  molti  affetti,&  actitu-  ft™fi°ne .    de 

dinùnon  fiate  mefse  in  opera  fino  allora  da  1  Pittori  flati  inanzi  a  lui;  Il  Commu-  &   ̂ ff^J*  >  & 
ne  di  Firenze  l'anno >  che  Gabriel  Maria  Signor  di  Pila ,  vendè  quella  Città  a  i  J^*r^' 
Fiorentini,  per  prezzo  di  dugento  milìa  (cadi ,  dopo  i'hauere  foflenuto  Giouanni      Vendita  di 
-Gambacorta l'afsedio  tredici  mefì,&  in  vltimo  accordatoli  anch\?gli  alia  vendita?  nfa   a   F10- 
fece  dipignere  dallo  Stamina,  per  memoria  di  ciò  nella  facciata  dei  Palazzo  della  ventini  feudi 
parte  Guelfa»  vn  S.Dionigi  Vefcouo,con  due  Angeli  ;  efotto  a  quello  ritratto  di  zoo.mil/a. 

naturale  la  Città  di  Pifa,  siel  che  fare,  egli  vsò  ranta  diligenza  in  ogni  cola?  e  par-  Vs°  m  vn  l*m 

ticolarmente  nel  colorirla  a  frefeo,  che  non  oflante  Tana ,  e  le  pioggie  ,  e  l'è  fs  e  re  uoro  a  f'e]c9 

volta  a  tramontana  ell'è  Tempre  fiata  tenuta  Pittura  degna  di  molta  iode,e  lì  tiene    eac  evo  t0* 

al  prefente»  per  efserfì  mantenuta  frefea,  e  bella ,  come  s'ella  fu  fi  e  fatta  pur  hora.  tanta  £ngm. 
Venuto  dunque  per  quella ,  e  per  l'altre  opere  lue  ,  Gherardo  m  reputazione ,  e  *a  majftme  m 
fama  grandifiìma  nella  patria,  e  fuori;  la  morte  inuidiofa  ,  e  nemica  Tempre  delle  colcrirU ,  chi 

virtuofe  azzioni,  in  fui  più  bello  dell'operare ,  troncò  la  infinita  fperanza  di  mol-  fi  è  màtenutu 
to  maggior  cofe  ,  che  il mondo  fi  baueuapromefso  di  lui;  perche  in  età  d'anni  frefcbiflìmo  * 
XLIX.  inafpettatamente  giunto  al  fuo  fine,  con  efsequie  honorati/Iìme  fu  fepel- 
lito  nella  Cbiefa  di  S.Iacopo  fopra  Arno. 

Furono  difcepoli  di  Gherardo  Mafolino  da  Panicale ,  che  fu  prima  eccèllente  Morte  diGhe* 
Orefice  ,  e  poi  Pittore ,  &  alcuni  altri ,  che  per  non  eilèr  flati  molto  vaienti  huo-  tardo, 

mini  non  accade  ragionarne.  Stt<"  d-*fe*p°ti* 
Il  ritratto  di  Gherardo  è  nella  floria  fopradétta  di  S*  Girolamo  in  vna  delle        Ritratto    di 

figure ,  che  Tono  intorno  al  Santo »  quando  muore  ,  in  proffilo ,  con_*s  lui ,  e  difeg%a9 
vn  Capuccio  intorno  alla  tefla  > .  &  indofso  vn  Mantello  af- 

fibbiato .  Nel  noflro  Libro  fono  alcuni  Difegni 
di  Gherardo  fatti  di;penna  in  cartai 

pecora,  che  non  fono  iz^j> 

non  ragioneuo- 
li,&c. 

//  Firn  della  Vita  di  Gherardo  Stamina . 

s    2  yiTA 
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madre  ielle 
arti  migliori  e 
dì  tutt*  le  CO' 
fé  maraviglio- 
fé  rendi  grati 
gli  Artefici, 
per  là  varie' 
ih  ,  e  romita 

dt'capricet, 

VITA    DI    LIPPC)    PITTORE 

FIORENTINO. 

E  M  P R  E  £ù  tenuta,  e  farà  là  inuenzione  Madre  veriflimfl  2 

dell'  Architettura  »della  Pittura  >  e  della  Poefia  ;  anzi  pure  di 
tutte  le  m;gliori  Arti  5  e  di  tutte  le  eofe  marauigliofe-,  che  da 
gFhuomini  fi  fanno  :  perocché  ella  gradifce  gli  Artefici  mol- 

to j  e  di  loro  morirà  i  ghiribizzi  >  &  i  capricci  de'fàntaftichi 
ceruelli,  che  crollano  la  varietà  delle  cofe .  Le  nouità  delle   i 
quali  efakano  Tempre  con  marauigliofa  lode  rutti  quelli  ,  che 

in  cofe  honorate  adoperandoli  s  con  irraordinaria  bellezza  danno  forma  >  fotto 
coperta?  e  velata  ombra?  alle  cole?  che  fanno  >  tallora  lodando  altrui  con  de- 

prezza? e  raluolra  biaiìmando  fenza  eflere  apertamente  inte/ì.  Lippo  dunque^ 
Pittore 
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Pittore  Fiorentino,  che  tanto  fu  vario,e  raro  nell'inuenzione;  quanto  furono  ve-  Lìppo  fu  va* 
ramente  infelici  l'opere  fue,e  la  vita,  che  gli  durò  poco:  nacque  in  Firenze  intor-  no ,  e  raro  dì 

no  a  gli  anni  di  noftra  fallite  1 3  54.  e  fé  bene  fi  mife  all'  arte  della  Pittura  aliai  he-  irìmntioneift 

ne,  tardi,  e  già  grande,  nondimeno  fu  in  modo  aiutato  dalla  natura,  che  a  ciò  l'in-  P°fi tarfil  ajf 
clinaua,  e  dall'ingegno  che  haueua  belliffimo;  che  pretto  fece  in  efla  marauigliofi  ̂ alè  fàTollt 
fratti:  percioche  com i  nciando  in-  Firenze  i  fuoi  lauori ,  fece  in  S.Benedetto  gran-  \ltaJ  fòjia 
de,  e  bel  Monafterio  fuor  della  porta  a  Pinn,dell'Ordine  di  Camaldoli,  hoggi  ro-  mtura,e  dall 
limato,  moke  figure,  che  furono  tenute  belliffimej  e  particolarmente  tutta  vna_^  ingegno. 
Capella  di  fua  mano  »  che  moìtcaua  quanto  vn  follecito  ftudio  faccia  rottamente  Da  vo  [no  la 

fare  cofe  grandi ,  a  chi  per  desiderio  di  Gloria  honoratamente  s'affatica .  Da  Fi-  turo  fu  cono- 
renze  etfendo  condotto  in  Arezzo  nella  Chiefa  di  S.Antonio  alla  Capella  de'Ma-  fnuto,  quanto 

gì,  fece  in  frefeo  vna  ftoria  grande  ,  doue  eglino  adorano  Chnfto ,  &  in  Vefcoua-  *  r     J* d  f 
do  la  Capella  di  S  Jacopo,  e  S.Chnftofano,  per  la  famiglia  de  gli  Vbertini  ;Le_,?  ̂   fa*fò0  //J 
quali  tutte  cofe,  hauendo  egli  inuenzione  nel  comporre  le  ftorice  nei  colori;  c_j;   affatica     per 
furono  belliffìme;  e  maffìmamente ,  eflendo  egli  (iato  il  primo ,  che  cominciarle  honore» 
a  (cherzare,  per  dir  così  con  le  figure ,  e  fuegliare  gli  animi  di  coloro ,  che  furono  opera  con  bel* 
dopo  lui,  la  qual  cofa  inanzi  non  era  fiata,  non  che  mefsa  in  vfo,  pure  accennata,  lifftmo    modo 

Hauendo  poi  molte  cofe  lauorato  in  Bologna  >  6c  in  Piftoia  vna  tauola  ,che  fii  ra-  Per  ì'ìnuentto 

ciata delia  Chiefa  di  mano  del  medefimo,  lei  Morie  del  medefimo  Santo,  molto  ̂ cherTaredeL 
ben  compofte  ,  &  ingegnofainente  ordinate  ;  doue  fra  i  altre  cofe  ,  e  molto  viua-  h  figure. 
mente  efprelio  vn  S.Giouanni,  che  fa  mettere  da  S.Dionigi  Areopagita  ,  la  verte  Biflem     ben 
di  fé  ftefso  fopra  alcuni  moiri ,  che  nel  nome  di  Giesù  Chnfto  rihanno  la  vira  con  tempofie  3  & 

molta  maraviglia  d'alcuni,  che  predenti  al  fatto  a  pena  il  credono,  a  gli  occhi  loro  ingegno/amen 
iredefimi.  Così  anche  nelie  figure  de'morti  Ci  vede  grandiffìmo  artifizio  in  alcu-  n  cr^tnatl'* 
ni  feorti  ,  ne'quali  apertamente  fi  dimofira,  che  Lippo  conobbe ,  e  tentò  in  parte  Mtjtra  jtrpjim 
alcune  difficultà  dell'arte  delia  Pittura.  Lippo  medefimamente  fiiquegli,  che__^  "i^lacoln^ dipnfei  portelli  nel  Tempio  di  San  Giouanni,  cioè  del  Tabernacolo  doue  fono  tiene  dimoile 

gli  Angeli ,  &  il  San  Giouanni  di.rilieuo  di  mano  d'Andrea ,  ne  i  quali  lauorò  a_-^  difficoltà* 
tempera  molto  diligentemente  iftorie  di  San  Giouanni  Battifta  .  E  perche  fidi'       Lauorò  dì 
Iettò  anco  di  lauorare  di  Mufaico,  nerdetto  S*Giouanni  fopra  la  porta,  che  va  al-  Mufam,. 
la  Aiifericordia,  fra  le  fineftre  ,  fece  vn  principio  ,  che  fu  tenuto  belliffimo  »  e  !&_** 
migliore  opera  di  Mufaico ,  che  in  quellnogo  fino  allora  fufTe  fiata  fatta  ;  e  rac- 

conciò ancora  alcune  cofe  ,  puredi  Mufaico,,  che  in  quel  Tempio  erano  guade. 

Dipinfe  ancora  fuor  di  Firenze  in  S.Giouanni.frà  i'àrcera  fuor  delia  porta  a  Faen- 
za, che  fu  rouinato  per  l'afiedio  di  detta  Città,allàto  a  vna  PafTìone  di  Chrifto  fat- 

ta da  Buffalmacco  molte  figure  a  frefcc3che-furcr.iG  tenu;  e  be-'lilTìme  da  chimiche 
le  vide .  Lauorò  fimilmenre  a  frefeo  in  certi  Spedalettr  della  porta  a  Faenza ,  8c  f*g*r*&  he 

in  S.Antonio  dentro  a  detta  porta,  vicinoaiio  Spedale  ,•  certi  pouerì  in  diuerfi^_j  A#*»« manie" 
belli/Time  maniere;  &  attitudini,  e  c'entro  nel  Chioftro  fece  con  Bella, «nuouai-a  ra    *tmu*}" 
inuenzione  vna  vinone,  nella  quale  figuro,  quanoo  6.  Antonio  vede  1  lacci  de'  r  ; 
io  n  u    1         1        \  °     1  ■  ■  1      li  ••«=/•         ,i»    uenaone  fatta 

mondo,«  apprelfo  a  quelli  la  volonta,e  gii  appetiti  ae  gli  hnominijcne fono  dah   ten  majt0  XUk 
vna,e  da  gli  altri  tirasi  balle  co(e  diuerfe  di  quello  mondo,  il  che  tuttoiece  co  mol-  dicio» 
ta  confiderazione,  e  giudicio  ,  lauorò  ancora  Lippo  cofe  di  Mufaico  in  molti  lue-  Altri   lauori 

ghi  d*Isalia;e  nella  pane  Gueifa  in  Firenze  fece  vna  figura c-6  la  tefia  jiuierriat;a'j&  di  Mufam 

in'- 
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in  Pifa  ancora  fono  moke  cofe  fue.  Ma  nondimeno  fi  può  dire,  che  egli  fufse^jì 
veramente  infelice,poiche  non  Colo  la  maggior  parte  delle  fatiche  (uè  fono  hog- 

gi  per  terra  »  e  nelle  rolline  deli'afsedio  di  Firenze  andate  in  perditione  :  ma  an- 
cora per  hauere  egli  molto  infelicemente  terminato  il  corio  de  gli  anni  fnoi, 

conciofiache  elsendo  Lippo  perfona  litigiosa  ,  e  che  più  amaua  la  dilcordia  >  che 
la  pace  ;  per  hauere  vna  mattina  detto  bruttimene  parole  a  vn  fuo  auuerfano  ,  al 
Tribunale  della  Mercanzia,  cglifufse  vna  fera  >  che  fé  ne  toniaua  acafa  da  colui 
apportato  ,  e  con  vn  coltello  di  maniera  ferito  nel  petto ,  che  pochi  giorni  dopo 

maceramente  fi  morì.  Furono  le  fue  Pitrute  circa  il  M.  CCCCX. 

Fu  ne  i  medefimi  tempi  di  Lippo  in  Bologna  ,  vn'altro  Pittore  chiamato  Umil- 
mente Lippo  Dalmarfi>  il  quale  fi  valente  huomo,  e  fra  l'altre  cofe  >  dipmfe ,  co- 

me fi  può  vedere  in  S.  Petronio  di  Bologna ,  l'anno  1 407.  vna  Nollra  Donna-»» 
che  è  tenuta  in  molta  venerazione:  &  in  frelco  l'arco  (opra  la  porta  di  S. Procolo» 

e  nella  Chiefa  di  S.  Francelco  nella  Tribuna  dell'  Aitar  maggiore  fece  vii-* 
Chrifto  grande  in  mezo  a  S.Pietro,  &  S.Paulo,  con  buona  grazia,  e^_j 

maniera»  E  fotto  quella  opera  Ci  vede  Scritto  il  nome  fuo  con  let> 
cere  grandi.  Difegnò  coftui  ragioneuolmente,  come  ii  può 

vedere  nel  no  (Irò  Libro.  Et  infegnò  l'arte  a  M.Galan- 
teda  Bologna,  che  difegnò  poi  molto  meglio, 

come  fi  può  vedere  nel  detto  Libro  in  vru» 
ritratto  dal  viuo  con  habito  corto, 

e  le  maniche  a__* 

Sozzi . 

//  Fine  della  Vita,  di  Lippo  Pittore  Fiorentino . 

VITA 



VITA  DI  DON  LORENZO. 

*43 

VITA  DI  DOKTLORENZO  MONACO  DE  GLI 
ANGELI  DI  FIRENZE,  PITTORE. 

Vna  perfona  buona',  e  religiofa  ,  eredo  io  ,  che  fia  di  gran  con- tento il  trouarfi  alle  mani  qualche  efercitio  honorato,  ò  di  ... 
Lettere,  òdi  Mufica,  òdi  Pittura,  ò  di  altre  liberali ,  e  me-  Ytmi  W*. 
chaniche  ari,  che  non  Ciano  biafimeuoli;  ma  piùtofto  di  vti-  ̂ tio  dell  Ar- 

is, a  gli  altri  huomini  ,■  e  di  giouamento  :  percioche  dopo  i  Di-  ti  p^diftew 
nini  Vffici ,  fi  palla  honoratamente  il  tempo ,  col  diletto ,  che  j-ar  iene  il  te- 
Ci  piglia  nelle  dolci  fatiche  de  i  piaceuoli  efercitij*  A  che  fi  pò  ,;  e  viuere 

aggiugne ,  che  non  folo  è  ftimato ,  e  tenuto  in  pregio  da  gli  altri ,  folo,  che  ifiui-fjM*    tuoi* • 
diofi  non  fiano ,  e  maligni ,  mentre ,  che  viue  :  ma  che  ancora  è  dopo  la  morte^j  fi*» 

da  tutti  gli  huomini  honorato  ;  per  l'opere  »  e  buon  nome?  che  di  lui  refìa  co- 
loro? 
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loro ,  che  rimangono .  E  ne!  vero  chi  difpenfa  il  rempo  in  quella  maniera  »  viue 

in  quieta  contemplatone ,  e  fenza  moleftia  alcuna  di  que'  ftimoli  ambinoli  ,  che 
ne  gli  fcioperati ,  &  otiofi  ,  che  per  lo  più  fono  ignoranti ,  con  loro  vergogna  ,  e 
danno  ouafi  fempre  fi  veggiono .  E  fé  pur  auuiene ,  che  vn  cosi  fatto  vntuofo  da 
i  maligni  fia  tallora  petcoflo  >  può  tanto  il  valore  delia  virtù  ,  che  il  tempo  ricuo- 

pre,  e  (otterrà  la  malignità  de'  cattiui,  &  il  virtuofo  ne'  fecoh,  che  fuccedono,  ri- 
D.  Lorenzo  mane  fempre  chiaro ,  &  illuflre .  Don  Lorenzo  dunque  Pittore  Fiorentino  ,  ef- 

jittefe  con  fiu>  fendo  Monaco  della  relig'one  di  Carnaiuoli ,  e  nel  Monafterio  degli  Angeli:  Il 
dioaldifdgno.  qual  Monafteriohebbe  il  fuo  principio  l'anno  1194.  da  Fra  Guittone  d'Arezzo 

dell'ordine»  e  militiadelia  Vergine  madre  di  Giesù  Chrifto,  ouero,  come  volgar- 
mente erano  i  religiofi  di  quell'ordine  chiamati  de'Frati  Gaudentùattefe  ne'iuoi 

primi  anni  con  tato  frucio  a!  difegno,  ÒV  alla  pìtrura,che  egli  fu  poi  meritamente 

SueìUuori,  in  quello  efercitio,  fra  i  migliori  dell'età  fua  ànnouerato .  Le  prime  opere  dj  que- 
llo Monaco  pittore»  il  quale  tenne  la  maniera  di  Taddeo  Gaddi»  e  de  gl'altri  fuoi, 

furono  nel  dio  monaflerio  degh  Angeli  ;  doue  >  oltre  moire  altre  coie  dipinfe  la 

tauola  dell'Aitar  magg  ore  ,  che  ancor'hoggi  nella  loro  Chiefa  C\  vede .  La  quale 
fu  pofra  su,  finita  del  tutto,come  per  lettere  fcritte  di  bado  nel  fornimento  Ci  può 

vedere  l'anno  1413.  D  pinfefimilmente  D.  Lorenzo  in  vna  tauola?  che  era  nel 
monafteno  di  S.  Benedetto  del  medefimo  ordine  di  Camaldoli,  fuor  della  porta  a 

Pinti ,  il  quale  fu  rouin.uo,  per  l'alledio  di  Firenze  l'anno  1519.  vna  coronatone 
di  No!  tra  Donna ,  fi  conie  nauejua  anco  fatto  nella  tauola  della  fua  Chiefa  degli 
Angeli:  la  quale  tauola  di  S.  Benedetto  è  hoggi  nel  primo  cfiiofrra  dei  detto  Mc- 

fteno  degli  Angeli  nella  Capelia  degl'Alberti  a  man  rittaJn  quel  medefimo  tem- 

rauanti:  &  in  vna  Capella  di  S.Pietro.Scheraggio  dipinfe  la  tauola .  E  nella  detta 

Ch-efadi  S.  Trini  à  la  Capela  de' Battolimi.  In  S.  Iacopo  /opra  Arno  fi  vede  an- 
co vna  tauola  di  fua  mano  molto  beh  iauoiv.ta  >  e  cor  dotta  con  infinita  diligei  za» 

fecondo  la  maniei  a  di  que' tempi .  Similmente  nella  Certofa  fu  ora  di  Firenze» 
dipinfe  alcune  cofe  con  buona  prattica  ;  &  in  S.  Michele  di  Pifa  ,  monaiìerio  del- 

l'ordine fio,  alcune  tauole,  che  fono  ragionevoli .  Et  in  Firenze  nella  Chiefa  de5 
Romiti ,  pur  di  Camaldoli ,  che  hoggi ,  eflendo  roumata  inficine  col  monairerio, 

ha  di  Iafciato  folamente  il  nome  a  quella  parte  di  là  d'Arno,  che  dal  nome  di  quel 
Sua  infirmila  fanto  luogo,  fi  chiama  Camaldoli,  oltre  a  molte  altre  cofe,  fece  vn  Crocifiiìo  iiL-^ 
*  morte .  tauola  5  &  vn  S.  Giouanni,  che  furono  tenut  1  beliidim! .  Finalmente  intimatoli 

cf  vna  porte  ma  crudele,  chele  tenne  opprefso  molti  meli ,  fi  morì  d'anni  1 5.  e  fu 
da  fuoi  Monaci  >  come  le  fue  virtù  meritauanò  bonoratarnente  nel  capitolo  del 
loro  monaflerio  fotterraro . 

"Efperien\*       E  perche  fpefso,  come  la  fperienza  ne  dimorerà*  da  v n  Culo  germe,  col  tempo, 
introduce  l'v-  mediante  lo  ftudio  ,  &  ingegno  degli  huomim,  ne  forgono  molti  ;  nel  detto  mo— 
fidi  ftguir  la  nafterio  degli  Angeli,  doue  fempre  ,  per  adietro  atrefero.  i  Monaci  alia  pittura»  & 
futura,  aj  <J]fegno ,  non  folo  il  detto  D.  Lorenzo  jfii  eccellente  in  fra  di  loro  ;  1  ria  vi  Sdri- 

■Don  Jacopo  ronQ  ancol-a  per  luno0  fpau'o  di  moki  anni»  e  prima,  e  poi  rinomini  eccellenti  nel- ■rtorenttno         ,         r    ...  ,.f  °^ r ,  3        a         ■  1  r\ 

/fritture      di  le  <~ofe  del  dnegno .  Onde  non  mi  pare  da  panare  in  mun  modo  con filentio  vn 
lettere  grojfe  -  ̂'  Iacopo  Fiorentino,  che  fu  molto  inanzi  al  detto  D.  Lorenzo,  pere/oche»  come 

fu  ottimo,  e  cofhim  ari  (Timo  religiofo  ,  così  fu  il  miglior  fcrittore  di  lettere  grofIe> 
che  fufse  prima ,  ò  fia  flato  poi ,  non  folo  in  Tofcana ,  ma  in  tutta  Europa >  come 

chiara- 
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chiaranfente  ne  dimodrano  >  non  folo  i  venti  pezzi  grandinimi  di  Libri  da  Coro  » 

che  egli  lafciò  nel  fuo  Monadericche  fono  i  più  belli?  quanto  allo  fcritto»e  mag- 
giori» che  fiano  forfè  in  Italia  :  ma  infiniti  altri  ancora  >  che  in  Roma  »  &  in  Vine- 

zia»  Se  in  molti  altri  luoghi  fi  ritrouano  »  e  maffimamente  in  S.  Michele  >  &  in  Se 
Mattia  di  Murano ,  Monafterio  della  fua  Religione  Camaldolese .   Per  le  quali 
opere  meritò  quello  buon  padre»  molti*  e  moki  anni  poi  s  che  fu  pafiato  a  miglior 
vita?  non  pure»  che  D.Paulo  Odandini,Monaco  dottiilìmo  nel  medefimo  Mona- 

fterio, lo  celebrarle  con  molti  verfi  latini;  ma  che  ancora  fufie,  come  è  la  fila  man 

delira»  con  che  fende  i  detti  Libri ,  in  vn  Tabernacolo  (erbata  con  molta  venera»     Vtnetarìone 

zione;  infieme  con  quella  d'vn'altro  Monaco»  chiamato  D.  Siluedro,  il  quale  non  per  la  virtà 
meno  eccellentemente»per  quanto  portò  la  condizione  di  que'tempi,miniò  1  dit-  delfudetto. 
ti  Libri ,  che  gli  hauefle  fcritto  D.  Iacopo .  Et  io ,  che  molte  volte  gli  ho  veduti»  D.    Stluejlro 

redo  marauigliato,  che  fuflero  condotti  con  tanto  difegno  3  e  con  tanta  diligenza,  ̂ [tnMtore  °PS' 

in  que'cempi»  che  tutte  l'arti  del  difegno  erano  poco  meno  »  che  perdute:  perciò-  r*  con  ™*lM 

che  furono  l'opere  di  quelli  Monaci  intorno  a  gli  anni  di  nodra  falute  1 350.  e  pò-  jujjLl }\    *  S 
co»  e  prima,  e  poi,  come  in  ciafeuno  di  detti  Libri  fi  vede .  Dicefi  »  &  ancora  alcu- 

ni vecchi  fé  ne  ricordano,  che  quando  Papa  Leone  X.  venne  a  Firenze,  egli  volle 

vedere  ,  e  molto  ben  confiderare  i  detti  Libri ,  ricordandoli  hauergli-vdito  molto    confideratioì 
lodare  al  Mag.Lorenzo  de5 Medici  fuo  padre  :  e  che  poi ,  che  gli  hebbe  con  atten-  ne  di  uom  X* 
zione  guardati,  &  ammirati,  mentre  Italiano  tutti  aperti  fopra  le  profpere  del  co-  [opta  certi  Li. 
ro,  dille;  fé  fuflero  fecondo  la  Chiefa  Romana,  e  non  •>  come  fono,  fecondo  Tordi-  hi  ferini  da 
ne  Monadico;  &  vfo  di  Camaldoh,  ne  vorremo  alcuni  pezzijdando  giuda  ricom-  DJacomo, 

penfa  a  i  Monaci,  per  S.Pietro  di  Roma,  doue  già  n'erano,  e  forfè  ne  fono  due  al- 
tri di  mano  de'medefimi  Monaci,  molto  belli.  Sono  nel  medefimo  Monaderio  de 

gli  Angeli  molti  ricami  antichi,  lauorati  con  molto  bella  maniera,e  con  molto  di- 
fegno »  da  i  padri  antichi  di  quel  luogo  ,  mentre  dauano  in  perpetua  claufura  »  col  Ricami  latte* 

nome,  non  di  Monaci»  ma  di  Romiti,  fenzavfcir  mai  del  Monaderio,  nella  guilà,  rati  da  altri 

che  fanno  le  Suore  ,  e  Monache  de'  tempi  nodri .  La  quale  claufura  durò  infino  Monaci,  men* 
all'  anno  1470.  Ma  per  tornare  a  D.Lorenzo ,  iritegnò  codui  a  Francelco  Fioren-  treftaHan°  '» 

tino»  il  quale»  dopo  la  morte  (uà  kcs  il  Tabernacolo,  che  è  in  fui  canto  di  S.Maria  P*Wtu*el*1*: 

Noueila,  iu  capo  alla  via  della  fcala,  per  andare  alla  fala  del  Papa:  Et  a  vn'altro  di-  xfrfcepoli    di 
fcepolo ,  che  fu Pifano ,  il  quale  dipinfe  nella  Chiefa  di  S.  France.fco  di  PiTa  alla_*>   0,  Loren^^e 
Capella  di  Rutilio  di  Ser  Baccio  Maggiolini,  la  Nodra  Donna,vn  S.Pietro, S.Gio-  loro  gittate* 
uanni  Battida,  S.Francefco,  e  S.Rameri,con  tre  dorie  di  figure  picciole»nelia  pre° 

della  delimitare.  La  qual'opera,  che  fu  fatta  nel  1 3 1 5  .per  cofa  lauorat'a  a  tempe- 
ra, fu  tenuta  ragioneuole  .  Nel  nodro  Libro  de'Difegni  ho  di  mano  di  D.  Loren-  £>„     Loren%& 
zo,  le  virtù  Teologiche  ,  ratte  di  chiaro  (curo ,  con.  buon  difegno  ,  e  bella  ,  e       dtfegnh  ài  bel- 

graziofa  maniera,  in  tanto,  che  fono  per  auuentura  migliori }  che  i  di-,  _      la ,  egratio/k 

fegni  di  qual  fi  voglia  altro  Maedro  di  que'tempi.  Fu  ragioneuo-  maniera, 
le  Dipintore  ne' tempi  d\  D.  Lorenzo  Antonio  Vite  da  Pi- 

ftoia,  il  qual  dipinfe  ,  oltre  molte  altre  cofe  come  s'è 
detto  nello  Stamina  ;  nel  palazzo  del  Ceppo  di 

Prato,  la  vita  di  Francefco  di  Marco? 

Fondatore  dì  quel  luo- 

go Pio. 

T  VITA 
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lì 

ì  TADDEO  DI  BARTOLO  PIttORl2  fi»^ 
FIORENTINO. 

VITA    DI    TADDEO    BARTOLI 

PITTORE. 

|E  R I TA  N  O  quegli  Artefici  >che  per  guadagnar/I  nome_3 

fi  mettono  a  molte  fatiche  ;  nella  Pittura  >  che  l'opere  loro  fia- 
no  pofte  5  non  in  luogo  olcuro >  e  disonorato ,  onde  fiano  da_j 
chi  non  intende  più  là ,  che  ranto  biasimate .  Ma  in  pane   j> 

che  per  la  nobiltà  del  luogo ,  per  i  lumi ,  e  per  l'aria  poilano 
f  Mere  rettamente  da  ogni  vno  vedute»  e  considerate  \com^_j> 

è  ftata  >.&  è  ancoral'opera  publica  della  Capella  s  che  Taddeo 
Bartoìi  Pittor  Sanefe  ,  fece  nel  palazzo  di  Siena  alla  Signoria.  Taddeo  dunque^ 
nacque  di  Bartolo  di  Maeftro  Fredi  ;  Il  quale  fu  Dipintore  nell'età  fua  medio- 

cre j  e  dipiofe  jn  San  Gimignano  ne^Pieue»  entrando  a  man  finiftra  tutta-» 
ia 
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tala  facciata  d'hilìcrie  dèi  Incitamento  V  ecchio.  Nella  quale  opera  ?  che  in  vera 
non  fu  molto  buona  >  fi  legge  ancor  nel  mezo  quello  >  Epitaffio .  Ann.  D.  1 3  5  6. 
Bartolus  MagiftriFredidiSenis  mepinxìt.  Nel  qual  tempo  bifogna  >  che  Barto- 

lo fuilegiouane>  perche  fi  vede  in  vnatauola  fatta  pur  da  lui  Tanno  1388. in_* 
S.Agoltino  delia  medefima  Terra,  entrando  in  Chiefa,  per  la  porta  principale  ,  a 
man  manca  >  doue  è  la  Circoncifione  di  Noftro  Signore  con  certi  Santi  ;  che  egli 
hebbe  molto  miglior  maniera  così  nel  difegno  ,come  nel  colorito ,  percioche  vi 
fono  alcune  tette  afsai  belle  :  fé  bene  i  piedi  di  quelle  figure  ,  fono  della  maniera 

antica .  Et  in  fomma  fi  veggiono  molte  altre  opere  di  mano  di  Bartolo  per  que' 
paeiì.  Ma  per  tornare  a  Taddeo  efsendogh  data  a  fare  nella  Già  patria  >  come  fi  è  Rìuerfi  tauorì. 

detto,la  Capeìla  del  Palazzo  della  Signoria,come  al  miglior  Maeitro  di  que'tem-  diTaUxeofau 
pi,  ella  fri  da  lui  con  tanta  diligenza  lauorata,  e  rifpetto  al  luogo,  tanto  honorara,  tl  con  8rm  &" 
e  per  sì  fatta  maniera  dalla  Signoria  guiderdonata,  che  Taddeo  n'accrebbe  di  liienM  Per* 
molto  la  gloria ,  e  la  fama  fua  ;  onde  non  (blamente  fece  poi ,  con  fuo  molto  ho-  ?*V     "J   e 
nore  ,  Se  vtilegrandiflìmo ,  moke  tauole  nella  fua  patria  >  ma  fu  chiamato  con_^  reput  attorni 
gran  fauore,e  dimandato  alla  S  gnoria  di  Siena  da  Francefco  da  Carrara  Signor  di 
Padoa;  perche  andaffe,  come  fece,  a  fare  alcune  cofe  in  quella  nobiLiiìma  Città: 
doue  nella  Rena  particolarmente,  e  nel  Santo  lauorò  alcune  tauole,  &  altre  cofe 
con  molta  diligenza,  e  con  fuo  molto  honore,  e  fodisfazione  di  quel  Signore,e  di  .  s 
tutta  la  Città  .  Tornato  poi  in  Tofcana  ,  lauorò  in  S.  Gimignano  vna  tauoia  a_^» 

tempera,  che  tiene  della  maniera  d'Vgolino  Sanefe,  la  qual  rauola  è  hoggi  dietro 
all'Aitar  maggiore  della  Pieue,  e  guarda  il  choro  de'Preti.  Dopo  andato  a  Siena; 
non  vi  dimorò  molto,  che  da  vno  de'Lanfranchi,  operaio  del  Duomo  fu  chiama- 

to a  Pifa  ;  doue  trasferitoti ,  fece  nella  Capella  della  Nunziata  a  frefeo  quando  la 
Madonna  faglie  i  gradi  del  Tempio ,  doue  in  capo  il  Sacerdote -Tafpetta  in  Ponti-  s**°    ritrai*  £ 

ficaie,  molto  pulitamente;  nel  volto  del  quale  Sacerdote^-  traile  il  de  to  operaio,  dipinto  4nfi„ 
de  appiedo  a  quello  fé  (ledo.  Finito  quefto  lauorò  il  medefimo  operaio  gli  fece 
dipignere  in  Campo  Santo  fopra  la  Carella ,  vnaNoftra  Donna  incoronata  da  ,» 

desìi  Chn'fto,  con  molti  Angeli  ih  attitudine  belliffime ,  e  molto  ben  coloriti» 
Fece  fimilmente  Taddeo,  per  la  Capella  della  Sagreftia  di  S.Francefco  di  Pifa,  in 
vna  tauoia,  dipinta  a  tempera,  vna  Noterà  Donna,  &  alcuni  Santi ,  mettendomi  il 

nome  fuo,  e  Tanno  ch'ella  fu  dipinta,che  fu  Tanno  1 394.  Et  intorno  a  quelli  me- 
de  fimi  tempi ,  lauorò  m  Volterra  certe  tauole  a  tempera ,  ìk  in  Monte  Oliueto 

vna  tauoia  ;  E  nel  muro  vn'inferno  a  frefeo ,  nel  quale  feguì  Tinuenzione  di  Dan- 
te, quanto  attiene  alla  diuifione  de'peccati,e  forma  delle  pene.  Ma  nel  fitoò  non 

feppe,  ò  non  potette,  ò  non  volle  imitarlo.  Mandò  ancora  in  Arezzo  vna  rauola, 

che  è  in  S.  Agoftino ,  doue  ritraile  Papa  Gregorio  XI.  cioè  quello ,  che  dopo  elle-  &*"***?     rf* 
re  ftata  la  Corte  tante  decine  d'anni  in  Francia ,  la  ritornò  in  Italia .  Dopo  quelle  fregano  XI . 

opere, ritornatofene  a  Siena,  notivi  fece  molto  lunga  ftanza;perche  fu  chiamato  J,JJ^m     ** 
a  lauorare  a  Perugia  nella  Chiefa  di  S.Domenico,  doue  nella  Capella  diS.Catce-   '  *J 
rina,dipmfe  a  frefeo  tutta  la  vira  di  ella  Santa,&  in  S. Francefco  a  canto  alla  porta 
della  Sagreflia,alcune  figure:Ie  qualùancoi  che  hoggi  poco  fi  difeernino,  fono  co- 
n^feiute  per  di  mano  di  Taddeo,hauendo  egli  tenuto  fèmpre  vna  maniera  mede-  Atte/e  emtU 

fima.Seguendo  poco  poi  la  morte  di  Biroldo  Sig.  di  Perugia ,  che  fu  ammazzato  n"ame"fe  * 

Tanno  *»  q  &  fi  ritornò  Taddeo  a  Siena,  doue  lauorando  continuamente  atrefe  in  sJt  itH^\  j\. 
modo  a  gn-T-udi  dell'arte ,  per  farfi  valente  huomo ,  che  fi  può  affermare,  (e  forfè  ̂ eUe^tmbtdL 
non  fegui  Tin^„t0j  fUOj  che  certo  non  fu  per  difetto,  ò  negligenza,  che  mettefle  menu  di.  wfir- 
nel  fere  *  ma  li  b^e  per  jjndifpofitione  d'v  o  male  opilatiuo ,  che  Taflaffinò  di  ma-  mtà9 T    2.  niera9 
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sreia  :  che  non  po:erte  confeguire  pienamente  iì  fuo  desiderio .  Morì  Taddeo, 

hauendo  infegnato  l'arte  a  vn  fuo  Nipote  ,  chiamato  Domenico ,  d'anni  55?.  E  le 
Pitture  fue  furono  intorno  agli  annidi  noftra  fallite  14  io.  Lalciò  dunque,  come 

fi  è  detto»  Domenico  Bartoli  fuo  Nipote,  e  difcepolo,  che  attenendo  ali5  arte_^ 
Mia  P'ttura  ,  dipinfecon  maggiore  ,  e  migliore  piatnca  :  E  ne  le  ftorie,  che  fece 
inoltrò  molto  più  copiofìtà  ,  variandole  in  diuerie  cofe  »  che  non  haueua  fatto  il 
Zio .  Sono  nel  pellegrinino  dello  Spedale  grande  di  Siena ,  due  ftorie  grandi  la- 
uora*e  in  frefeo  da  Domen;co,doue ,  e  profpettiue ,  &  altri  ornamenti  fi  veggio- 
no  alla'  ìngegnofamente  comporti.  Dicefi  edere  (iato  Domenico  modello  ,  ̂_j> 

g.  n  ile,ed'vnafìng  Iareamoreuolezza,eliberaIiiTimaccrtefii.  E  che  ciò  non_a 
fece  manco  honore  al  nome  fuo,  che  l'arre  frefsa  del'aPt  ura.  Furono  l'opere  di 
coftui  intorno  a  gli  anni  del  Signore  1 43  6.e  l'vitime  furono  in  S.Trinità  di  Firen- 

ze vnatauola  ,  dentroui  la  Nunziata;  E  nella  Chiefa  del  Carmine  la  tauola  dell' 
Aitar  maggiore. 

Fu  ne'medefimi  tempi ,  e  quafi  della  medefima  maniera  ,ma  fece  più  chiaro 
il  colorito,  e  le  figure  più  bade,  Aluano  di  Pietro  di  Portogallo ,  che  in 

Volterra  fece  più  fattole,  &  in  S.Antonio  di  Pifa  n'è  vna,  Se  in  al- 
tri luoghi  altre»  che  per  non  efsere  di  molta  eccellenza,  non- 
occorre  farne  altra  memoria.  Nel  noftro  Libro  è  wthla 

carta  difegnata  da  Taddeo  molto  pratticamente» 
nella  quale  è  vn  Chrifto,  e  due^> 

Angeli ,  &c. 

Fine  della  *vita  di  Taddeo  Cartoli  5  ($ft% 

yiTA 
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VITA  DI  LORENZO  BICCI  PITTORE.  m    r     , 
Art  enee  ieus 

VANDO  gli  huoraini  5  che  fono  eccellenti  in  vnoqual  fi  vo-  *"cm*"Znarg 
glia  honoraco  efercizio,  accópagnano  la  virtù  dell'operarej  con  c.on  j*/cJf 
la  gentilezza  de  costumi ,  e  delle  buone  deanze ,  e  particolat-  rft  ̂yr  ?^ 
mente  con  la  cortesìa  5  feruendo  chimiche  ha  bifogno  deli'ope-  fl0  e  voiontie~ 
ra  loroprefl:o,&  volonnen:  Eglino  lenza  alcunfà  lo  confegiio-  «. 
no  con  ti olca  lode  loro,e  con  vtiIe,tutto  quello>chf:  fi  può  in  vn  Lorenzo  nnc< 

certo  modo?  n  quello  M~  ndo  defìderare.  Cóme  fece  Lorenzo  di  Bica  Pittou  Fio-  J*/  *»  Fìre»^ 
rentino  >il  quale  eflen.^o  nato  in  Firenze  l'anno  1400.  quando  apunto  l'Italia  co-  fa  allenato  >n 
n^ciaua  a  efiTer  trauagliata  dalle  guerre  5  che  poco  appreflo  h  conducono  a  mal  b"mx  *$**?% 
te^rn'  ̂jru  quali  nella  puerizia  in  buon'Aimo  creditorpercioche  hauendo  Torto  la  ®  u*l  *Mc^ 
^   uSa!  J>a-terna  *  ̂uon  c°ftumJ»e  daSpinello  Pittore  apparato  l'arte  della  Pittu-  Jr07j,i^t  $>){ t !  uu  oa-terna  *  buon  coftumi,e  daSpinello  Pittore  apparato  l'arte  della  Pittu-   « 

,hebpe  *.  ̂ ^  r,ome3n0n  folo  di  cccel*Pittorc»n:a  di  corte f.lLmc}&  honcrato  u 
valen 

thTAt 
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Giouìnetto  valente  huomo.  Hauendo  dunque  Lorenzo  così  giouinetto  fatto  alcune  opere 

Accette  fattori  a  fìefco  in  Firenze,  e  fuora  per  adeftrarfi,  Giouanni  di  Bica  de'Medici ,  vedu  a  la 
per  le  ville  a  buona  maniera  Tua,  gli  Fece  dipigner  nella  f  ala  della  cafa  vecchia  de'  Medici ,  che 
a"'  /v  r*  V01  re^°  a  ̂orenzo  Fratel  carnale  di  Cofimo  vecchio  >  murato  >  che  fu  il  palazzo 
j  rarj(,&>  ejerm  „rancje  cutti  quegli  huomini  famofi  ,  che  ancor  hoeei  aliai  ben  onferuativifi citare   ti  fuo  °  T      t>        .  '  pt>.      .       _ 

fiudio  per  far  veggtoao .  La  quale  opera  hnita  ;  perche  Lorenzo  di  dicci  dilideraua  »  come  an- 

òmna  pratti»  cor  fanno  i  Medici  ,  che  fi  ciperi  mentano  nell'arte  loro  >  fopra  la  pelle  de'  poueri 
ctù  huomini  di  Contado»  efercitarfi  ne'fuoi  Mudi  della  Pittura»  dotte  le  cofe  non  fono 

così  minutamente  confiderate,  per  qualche  tempo  accettò  tutte  l'opere  »  che  gli 
vennono  per  le  mani ,  onde  fuor  della  porta  a  S.  Friano  dipinfe  al  ponte  a  Scan- 
diccii  vn  Tabernacolo  nella  maniera,  che  ancor  hogg.  fi  vede.  Et  a  Cerbaiji  lot- 

to vn  poetico ,  dipinfe  in  vna  facciata ,  in  compagnia  d'vna  Noftra  Donna  ,  molti 
Santi  aliai  acconciamente.  Ellendogh  poi  dalla  famiglia  de'Martm;,  fatta  alloga- 

zione d'vna  Capella  in  S.Marco  di  Firenze  ,  fece  nelle  facciate  a  frefeo  molte  fto- 
rie  della  Madonna,  e  nella  tai^oia  efla  Vergine  inmezo  a  moki  Santi;  E  nella  me* 

defima  Chiefa,  fopra  la  Capala  di  S.Giouanni  EuatigèliuYa  della  fanvglia  de'Lan- 
di»  dipinfe  a  frefeo  vn' Agnolo  Raffaello ,  e  Tobia .  E  poi  l'anno  1418.  per  Ric- 

ciardo di  M.NiColò  Spinelli ,  fece  nella  facciata  del  Conuento  di  S  Croce  in  su  la 
piazza  in  vna  (Iona  grande  a  frefeo ,  vn  S.  Tomafo  ,  che  cerca  la  piaga  a  Giesù 

Chrifto,  &  appre(!o,&  intorno  a  lui  tutti  gli  altri  Apoftoli,che  riuerenti,  Se  nige- 

nocchioni  (l'anno  a  veder  cotal  cafo.  Er  appredo  alla  asitz  (toria,  fece  fìmilmente 
Figura  grande  a  frefeo»  vn'  SXhnftofino  aho  braccia  dodici,e  mezo,  che  è  cofa  rarajperche  infi- 

ci va  s.  ebrì»  no  allora»eccetto  il  S.Chnitofino  di  Buffalmacco,  nò  era  (lata  veduta  Ja  maggior 

fio  fato  y  lauo-  figura,  ne  per  cofa  grande,  fé  bene  non  è  di  buona  maniera ,  la  più  ragioneuole,  e 
rata  conprat-  plu  proporzionata  imagine  di  quella  in  tutte  le  fue  parti;  fenza,che  l'vna,e  l'altra 
tua ,  e  conftr*  ̂   qUefl;Cpjtt:LU-e  furono  Iauorate  con  tanta  prattica,che  ancoraché  fiano  (tati  all' 
ijata.ancon^e  arja  moi^no|  t  e  percolle  dalle  pioggie ,  e  dalla  tempefb  ,  per  e(Ter«voIte  a  tra- 
t^ele  dcltem-  montana»  non  hanno  mai  perduta  la  viuezza  de'coiori ,  ne  fono  rimafe  in  alcuna 

p'o.e  delta  tra"  parte  offefe.  Fece  ancora  dentro  la  [orca,  che  è  in  mezo  di  quelle  figufe>chiama- montana*        t\  la  porta  del  Martello ,  il  medesimo  Lorenzo  a  richieda  del  detto  Ricciardo ,  e 
del  Guardiano  del  Conuento ,  vn  Crocifillo  con  molte  figure:  e  nelle, facciate  in- 

torno la  confermazione  della  regola  di  S.Francefco  fatta  da  Papa  Honcrio,&  ap- 

preso il  Martirio  d'alcuni  Frati  dì  quell'Ordine  ,  che  andarono  a  predicare  laFe- 
Ritrattì     di»  ̂e  ̂'à  '  Saracini.  Ne  gli  archi, e  nelle  volte  fice  alcuni  Rè-th -Francia  Frati, ed:uo- 
uerfidelnatu.  ti  di  S.Francefco,e  gli  ritraile  di  naturale:  e  così  molti  huomini  dotti  di  queli'Or- 
rale,  dme,e  fegnalan  per  dignità,cioè  Vefcoui,  Cardinali,  e  Papi.  Infra  i  quali  fono  ri- 

tratti di  naturale  in  due  tondi  delle  volte  ,  Papa  Nicola  IV.  &  Aledandro  V.  Alle 
Varietà  de»  quali  tutte  figure»ancorche  ficefse  Lorenzo  gli  habiti  big:,gh  variò  nondimeno, 

gnu  ,  cattfata  per  la  buona  prattica,  che  egli  haueua  nel  lauo"are,di  maniera»  che  tutti  fono  fra 
dabmnaprau  loro  differenti, alcuni  pedono  in  roffigncaltri  in  azuriccio,akri  fono  (curi,&UItfi  - 
ucn .  mUuo-     -  chian:  &  in  Comma  fono  tutti  vani,  e  degni  di  confiderazione  :  e  quello  che  è rar  at  marne»   r.\  /-   ..  r  ,->■*  '       r  °i-  \  n  ir  i    1 
ra>  piu,fi  dice,che  fece  queftopera  con  tanta  facilita,  e  preltezza,  che  facendolo  vna 

operava    con  vo^ca  chiamare  il  Guardiano ,  che  gli  faceua  le  fpefe,  a  definare  ,  quando  apunto 

faciiuàte pre*  haueua  fatto  l'intonaco  pervna  figura,e  cominciatala;eg'i  rifpofe  fate  le  fcodelle* 
/iena,  ch'io  faccio  quella  figura,&  vengo.  Onde  a  gran  ragione  fi  dice,che.  LorézobjT 

be  tanta  velocità  nelle  mani,  tanta  prattica  ne'colon,  e  fu  tanto  rifoiuto ,  e1.-'  PRI 
non  fi  nmn'a'Itro  giamai.  E  di  mano  di  colini  il  Tabernacolo  in  frefeo  ,  e' e  .in  ll" 

Alani  opere  canto  delle  Monache  chFoIigno,e  la  Madonna,  &  alcuni  Santi,  che  f^  °Pla  la 
fue.  porta  della  Chiefa  di  quel  Monafleno  fra  i  quali  è  vn  S.Francefco,  '     P°  a  lil-9 



VITA  DI  LORENZO  BICCL        «jp 
pouertà.  Dipinfe  anco  nelia  Chiefa  di  Carnaiuoli  di  Firéze,per  la  Compagnia  de3 
Martiri  alcune  ftorie  del  Martirio  d'alcuni  Santi  :  e  nella  Chiefa  due  Capelle,che 

mettono  in  mezo  la  Capella  maggiore."Et  perche  quelle  Pitture  piacquero  aliai  a 
meta  la  Città  vniuerlalmente,  gli  fu  dopo,  che  l'hebbe  finite,data  a  dipignere  nel 
Carmine,dalla  famiglia  de'Salueilnni,Ia  quale  è  hoggi  quali  fpenta,non  eilendo- 
ne,ch'io  fmp.:a,alrri,che  vn  Frate  de  gli  Angeli  di  Firéze,chiamato  Fra  Nemefio, 
buono,e  colui  matoReligiofo,vna  facciata  della  Chiefa  cteì  Carminejdeue  egli  fe- 

ce 1  Martiri»  quando»  flendo  condennati  alla  morte,fono  fpogliati  nud;,e  farti  ca- 
minare  fcalzi  (òpra  triboli»  feminati  da  i  miniftri  de*  Tiranni ,  mentre  andauanoa 
eller  porti  in  Croce  :  sì  come  più  in  alto  fi  vtggiono  e  dee  poO-i  in  varie ,  e  flraua-  DìuerUtà   di 
ganti  attitudini.  In  quella  opera, la  qualcfù  fa  maggiorenne  fuilè  ftatajatta  infi-  affetti  efpreflì 

no  allora»!!  vede  fatto,fecondo  il  fapere  di  que'cempi,  ogni  cola  con  molta  pratti-  co  moltaprat- 
ca,e  difegnojeffendo  tutta  piena  di  quelli  arletti;  che  fa  uiuerlamente  far  la  natu-  /ica*  difegnote 

ra  a  coloro,che  co  violenza  fono  fatti  morire.Onde  io  non  mi  maraiugIio,fe  molti  w£wf*'*     <fa 
valenti  huomini ,  fi  fono  faputo  leruir  d'alcune  cofe  ,  che  in  quella  Pittura  fi  veg-     f?  matffri 

giono.  Fece  dopo  quelle  nella  medefima  Chiefa,  moire  altre  figure?  e  particolar-  nf   a-u  ' me' 
mente  nel  tramezo  due  Capelle  .Et  ne'medefimi  tempi  il  Tabernacolo  del  canto 
alla  Cuculiale  quello,  che  è  nella  via  de'MartelIi  nella  faccia  delle  cafe  :  e  fopra  la 
porta  del  martello  di  Santo  Sp:iito,in  frefeo  vn  S.Agoftino,che  porge  a'fu»i  Frati  Riiratta    dì 
la  regola.  In  S.  Trinità  dipinfe  a  frefeo  la  vira  di  S»  Giouanni  Gualberro  nella  Ca-  Nicolò  da?  z* 

pella  di  Neri  compagni .  E  nella  Capella  maggiore  di  S.Lucia,  nella  via  de'Bardi»  7ano%  &  altri 
alcune  ftorie  in  fueko  della  vira  di  quella  Santa,  per  Nicolò  da  Vzzano,  che  vi  fu  Lorenzo  diede 
da  lui  ritratto  da  naturale,  infìeme  con  alcuni  altri  Ci  ttadini .  Il  quale  Nicolò  col  Parere  Per  fi" 

parere,  e  modello  di  Lorenzo,murò  vicino  a  detta  Chiefa  ii  fuo  palazzo:&  il  ma-  eriche  ycheno 

gnifìcb  principio  per  vna  fapienza,ò  vero  (ludio,frà  il  Conuento  de'Serui,e  quel-  %  rtciuMer0  a 
lo  di  S.Marco,eioè  doue  fono  hoggi  i  Lioni.  La  quale  opera,  veramente  lodeuo-  ̂ olo  da vz- 
li  dima»  e  più  toflo  da  magnanimo  Principe,  che  da  priuato  Citradino,  non  hebbe  vano  demo  Ai 
il  fuo  fine:  perche  i  danari, che  in  grandine  ma  fommaNicolò  lafciò  in  fui  monte  di  memoria. 

Firenzcper  la  fabrica  ,  e  per  l'entrata  dì  quello  (ludio  furono  in  alcune  guerre,  ò  Cfo  v»olgio  - 
altri  bifogni  della  Città  confumati  da  1  Fiorentini.  E  fé  bene  non  potrà  mai  la  for-  u*r  »  A»  $>  al 
tunaofeurare  la  memona,e  la  grandezza  deiranimo  di  Nicolò  da  Vzzano:  non  è  ̂ondo  con  la. 

però,che  l'vniuerfale  da  non  fi  edere  finita  quella  opera,  non  riceua  danno  gran-  me^0[lf  ̂ Z 
didimo.  La  onde»chi  difidera  giouare  in  fimili  modi  al  mondo»e  lafciare  di  fé  ho-  lefahrtch{  fi 

notata  memoria  faccia  da  fé  mentre  ha  vita,e  non  fi  fidi  della  fede  de'polìerije  de  ̂   t  %S/ìd  * 
gli  heredi:" perche  rade  volte  fi  vede  hauere  hauuto  effetto  intetamente,-cofa,che  poderi.    ' fi  fiaìafciata,  perche  fi  faccia  da  i  fuccedbri.  Ma  tornando  a  Lorenzo,  egli  dipinfe,  spedale  Ai  s. 
oltre  quello,che  fi  è  dettoin  fui  Pére  Rubbaconte  a  frefeo  in  vnTabernacolo,vna  M*  Nuouadi 
N.Dve  certi  Santi,  che  furono  ragioneuoli.  Ne  molto  dopo,  edendoSer  Michele  Firenze     da 

di  Fruofino  Spedalingo  di  S.Maria  Nuoua  di  Fìréze»il  quale  Spedale  hebbe  prin-  c^  hebbe  p^in 
àpio  da  Folco  Portinari  Cittadino  Fiorétino^egli  deliberò,sr  come  erano  crefeiu-  CiP°  '  &  m£" 

te  le  facoltà  dello  Spedale,  che  così  fuffe  accrefeiuta  la  fua'Chiefa  dedicata  a  S.E-  *le?t0rm  d-  d 
gidio;  che  allora  era  fuor  di  Firenze  ,e-  picciokaffatto.  Onde,  prefone  configlio  da  f0    #0/w^ 
Lorenzo  di  Dicci  fuo  amicidìmo  cominciò  a  dì  5«di  Settem.  l'anno  141 8. la  nuoua  confecrata  da 
Chiefa,  la  quale  fu  in  vn'anno  finirà  nel  modo  ch'ella  (là  hoggi.  E  poi  con f egrata  Martino     v. 
folennemente  da  .Papa-Martino  V.a  richieda  dì  detto  Ser  Michelè,chefù  Ottano  che  fu  poi  in 

Spedalingo,:  e  de  gli  huomini  della  famiglia  de'Portinari  .La  quale  fagrazione  di-  quello  dipinto 
pinfe  poi  Lorenzo,come  vuoleSer  Michele,  nella  facciata  di  quella  Chiefa,ritra-  £onaltviv 
endou  di  naturalequcl  Papa,  &  alcuni  Card-la  quale  opera  ,  come  cofa  niiouaye 

bella,  fu  allora  moitolodata.  Onde  meritò  d'èfsere  il  primo,che  dìpignefse  nel- '  la  prin- 



T'f  * PRIMA     PARTE 
Ltrg>t%o  fu  il  la  principale  Chicfa  della  Tua  Città;  cioè  in  S.Maria  dal  Fiore,  doue  fotco  le  fine- 

frr«M  ,  cbeilt'  [\^Q  diciafcuna  Capella  dipinte  quel  Santo ,  al  quale  ell'è  intitolata  >enei  pila- 
pigtteff*  in  s»  fai  p0j  y  e  peL.  ja  Chiefa  dodici  Apoiìoii  con  le  Croci  della  confegtazione ,  efsen» 
M*rt*      del  jQquei  Tempio  (lato  folennirtlmarnente  quello  ftefso  anno  confegrato  da  Papa 

'À"*i   ~  Eugenio  IV.  Viniz.  Nella  mede/Ima  Chiefa ,  gli  fecero  dipignere  gli  opera  ,  per giti  e  Ito   Tetti'         9,111.  ,  e    r  1        V-      e  i  ■ 

pio  fu  corife»  ondine  del  pubhco  nel  muro  a  treico ,  vn  depohto  hnco  di  marmo ,  per  memoria 

ermo  da  Eh-  del  Cardinale de'Corfìni,che  ìui  è  fopra  la  cafsa  ricratto  di  naturale.  E  fopra  quel- 

genio  IV»         le  vn'altro  fimileper  memoria  di  M.  Luigi  Marfihj  famofiiTi mo  Teologo,  il  qua- 
le andò  Ambalciatore  con  M. Luigi  Guicciardini,  e  M.  Guccio  di  Gino ,  honora- 

tiilìmi  Cauaheri ,  al  Duca  d'Angiò .  Fu  poi  Lorenzo  condotto  in  Arezzo  da  D. 
Liutétino  Abbate  di  S.Bernardo  Monaflero  dell'Ordine  di  Monte  Oliueto  doue 

dipinfe  ,  perM.  Carlo  Madupimafrelco  i'hiltoria  della  vita  di  S.  Beni,  nella  Ca- 
pella maggiore.Ma  volendo  poi  dipignere  nei  chiolko  del  Conuento  la  vita  diS. 

Benedetto,  poi  dico,  che  egli  hauefle  per  Francefco  vecchio  de'Bacci  dipinta  Ia_j 
maggiore  Capella  della  Chiefa  di  S.Fràcefccdoue  fece  folo  la  volta»  e  mezo  l'ar- 

co; s'amalo  di  mal  di  petto:  perche,  facendoli  portare  a  Firenze  lafciò,  che  Marco 
da  Monte  PuLiano  (uo  difcepolo,col  difegno,  che  haueua  egli  fatto, e  lafciato  D. 
Laurentino,faceiTe  nel  detto  chioftro  le  (torie  della  vita  di  S.Benedetto,  il  che  fe- 

ce Marco,come  (eppe  il  meglio,  e  diede  finita  Tanno  14-f  8.  a  dì  24.d'Aprile  tutta 
l'opera  di  chiaro  fcuro,come  lì  ve  ie  edemi  fcritto  di  (uà  mano,con  verfi,e  parole, 
che  noi  fono  men  gorfi,che  fiano  le  Pitture.  Tornato  Lorenzo  alla  patna;rdana- 
to,che  hi  nella  medefima  facciata  del  Conuento  di  S.  Croce,  doue  haueua  fatto  il 

S.Chn (lofano,  dipinfe  TAflunzione  di  N.Don.  in  Cielo,  circondata  da  vn  coro  di 
Angeli,  &  a  bafso  vn  S.Tomafo,  che  riceue  la  Cintola:  nel  far  la  quale  opera,  per 
eiler  Lorenzo  malaticcio,fi  fece  aiutare  a  Donatello,allhora  giouanetto;onde  con 

sì  fatto  aiuto  fu  finita  di  forte  Tanno  i45c.che  io  credo,  ch'ella  fia  la  miglior  ope 

Loreto  ?  ama 
Ja  in  Arezzo 
di  mal  dt  pet 
to3  e  vi  la/ciò 
A  dipingere 
\larco  dt  hi» 
Fi'Jcinno  /uo 
dijcepoio, 
Diptnfe  in  Fi  - 
retile  amala' 
ticcto  CO  è  fiu- 

to di  Donat el- 
io. 
Sua  morte.,  e 
lafaò  TAcct ,  e 
Neri  f uot  H*lt 
impiegati  nel* 
Iti  futura. 

Profitto  4'tNe* 
ri ,  e /tea  mor* 
ti* 

ra,e  per  difegno,  e  per  colorito,  che  mai  facefse  Lorenzo,  il  quale  non  molto  do- 

po,efsendo  vecchio ,  &  affaticato  fi  morì  d'età  di  60.  anni  in  circa  ;  lafciando  due 
figliuoli,  che  attefero  alla  Pittura,  Tv  no  de'quali,  che  hebbe  nome  Dicci  gli  diede 
aiuto  in  fare  molti  laucri:  e  l'altro,  che  fu  chiamato  Neri  ritraile  fuo  Padre,e  Ce_j 
ftefso, nella  Capella  de'Lenzi  in  Ogni  Santi,  in  due  tondi  con  lettere  intorno,  che 
dicono  il  nome  deli'vnce  dell'altro.  Nella  quale  Capella  de'Lenzi  facendo  il  me- 
ddìmo  alcune  (torie  della  N.D.  fi  ingegnò  di  contrafire  molti  habitidi  quei  rem- 
pinosi  di  mafchi,come  di  femine:e  nella  Capella  fece  la  tauola  a  tempera.  Pari- 

mente nella  Badia  di  S. Felice  in  piazza,  di  Firenze,  dell'ordine  di  CanvaldoIi,fece 
alcune  tauole  :  &  vna  all'  Altare  maggiore  di  S.  Michele  d'Arezzo  del  medefimo 
ordine.  E  fuor  d'Arezzo  a  S.Maria  delie  Grazie,nella  Chiefa  di  S.Bernardino,  vna 

Madonna,che  ha  fotto  il  manto  il  popolo  d'Arezzo,  e  da  vn  lato  quel  S.Bernardi- 
no inginocchioni  con  vna  Croce  di  legno  in  mano,  sì  come  coftumaua  di  portare, 

quando  andaua  per  Arezzo  predicando^  dall'altro  lato,e  d'intorno  S.Nicolò,  e  S. 
Michelagnolo.  È  nella  predella  fono  dipinte  (torie  de'fatti  di  detto  S.  Bernardino, 
e  de'miracoL»che  fece,e  particolarmente  in  quel  luogo .  Il  medeiìmo  Neri  fece  in 
S.Romolo  di  Firenze  la  tatioladelTAitar  magg  ore  :òk  in  S.  Trinità  nella  Capella 
de  gli  Spini  la  vita  di  S.  Giouanni  Gualberto  a  frefeo,  e  la  tauola  a  tempera ,  che  è 

fopra  l'Altare.  Dalle  quali  opere  (ì  conofee,  che  (e  Neri  fulle  vuiiuo,  e  non  mor- 
toli d'età  di  3  6.anni,che  egli  hauerebbe  fatto  molte  più  opere, e  migliorisene  non 

fece  Lorenzo  fuo  padre .  Il  quale,  ellendo  (lato  Tvltimo  de'Maeftri  della  maniera 
vecchia  di  Giotto,farà  anco  la  fua  vita,Tvltima  di  quella  prima  parte; la  quale  con 
l'aiuto  di  Dio  benedetto,  hauemo  condotta  a  fine. 

Il  fine  della  vita  di  Lorenzo  di  Bìcci,  &  delh  Vrimx  Vàrie  deli'  Opera. 



DE    L    L    E 

VITE  DE'  SC  VL  TORI, 
PITTORI,  ET  ARCHITETTORI, 

Che  fono  flati  da  Cimabue  in  qua, 

SCRITTE  DA  M.  GIORGIO  VASARI 

PITTORE,  ET  ARCHITETTO  ARETINO. 

Seconda  Parte. 

PROEMIO. 

VA1&JÙ0  io  prefì  primieramente  a  deferinere  qitefle  Vite; 

r^onfà  mia  ini euforie ;  far 'e  vna  nota  delti  Artefici,  &  vno  in- 
uentario ,  dirò  così,  dell'opere  loro  ;  T^e  giudicai  mai  degno  fine 
di  quefle  mie  non  so  come  belle  ,  certe  lunghe  ;  e  faftidiofe  fati- 

che, ritrouare  il  numero,  &  i  nomi,  e  le  patrie  loro  ;  &  insegna- 
re in  che  Città  ,  &  in  che  luo<zp  appunto  di  efse  fi  trouaffino  al 

prefente  le  loro  Vii  ture,  o  Sculture,  o  Fabriche  ;  che  queflo  io  lo 
baw  et  potuto  fare,  con  vnafemplice  tiuoLufenta  interporre  in  parte  alcuna  ilgiu- 
dicio  mio  .  Ma  vedendo,  che  gli  S  rittori  delle  Ifìorie ,  quegli  che  per  commune  con- 
fenfo  hanno  nome  di  hauere  jeritt*  con  miglior  giudicio,non  folo  non  fi  fono  conten- 

tati di  narrare  fé  mplicemente  icaftfeguituma  con  ogni  diligente  con  maggior  cu- 
rio fità,che  hanno  potuto,  fono  iti  inuejtigandò  i  modi,  &  imezi ,  e  le  "pie,  che  hanno 

vfate  i  valenti  huomini nel  maneggiare  Cimprefe  :  e  fono  fi  ingegnati  di  toccare  gli 
errori  ;  &  appreffo  i  bei  colpi,  e  ripari ,  e  partiti  prudentemente  qualche  volta  prefi 

ne" gouerni  delle  facende  ;  e  tutto  quello  in  fomma ,  che  Jagacemente  ,  o  flracurata- 
wente,  con  prudenza,  o  con  pietà,  o  con  magnanimità  hanno  in  effe  operato .  Come 

quelli , che cono'fceuano  la ìfloriaeffere  veramente  lo  fpecchio  della  vitahumana; 
non  per  narrare  afeiuttamente  i  cafi  occorfi  a  vn  Vrincipe  ,  o  d'vna  Republica ,  ma 
per  auuertire  i giudici],  i  configli,  ì  partiti,  &  i  maneggi  degli  huomini ,  cagione  poi 

delle  felici,  &  infelici  anioni,  il  che  è  proprio  l'anima  dell 'ifìoria  .  Et  quello  che  in 
vero  infegna  vìucre,  e  fa  gli  bue  mini  pracen  i:  e  che  appreffo  al  piacere ,  che  fi  trae 
del  vedere  le  coft  pafjate,  come  presentì  è  il  vro  fine  di  quella.  Ter  la  qual  cofa  ba- 

sendo io  prefo  aferiuer  la  iftoria  de'nobdifjlmi  Artefici ,  per  giouar  all'  arti  quanto 
patifcono  le  forTg  mie  ;  &  appreffo  per  honorarle ,  ho  tenuto  quanto  io  poteua ,  ad 
irnitaTjone  di  così  valenti  huomini,  il  mede  fimo  re  odo;  e  mi  fono  ingegnato  non  folo 
di  dire  quel  che  hanno  fatto  ,  ma  difeeglierc  ancora  difeorrendo  il  meglio  cui  buo- 

no', e  Cottimo  dal  migliorie  notare  vvpoco  diligentemente  i  mod'ule  arie,le  manìe- 
re  ,  /  tratti ,  e  le  fantafie  de'Tittori ,  e  degli  Scultori ,  lnuefiigando  quanto  pia  dili- 

gentemente hòfaputo  ,  di  far  conofeere  a  quegli ,  d  e  queflo  per  fé  pelli  non  fanno 
fare,  le  caufe,  e  le  radici  delle  maniere;  e  del  migliar  amento ,  e  peggm  amento  del* 

V  le 
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ij4       PROEMIO  DELLA  II.  PARTE. 
le  arti'%t  accaduto  in  diuerft  tempi  ;  &  in  diuerfe  perfone  :  E  perche  nel  principio  dì 

Nel  trattare  quefte  Vite;  io  parlai  de  la  nobiltà ,  &  antichità  di  e  fi  e  Afti,quanto  a  queflo  propo- 
deW antichità,  fito  fi  richiedeua  ;  lafciando  da  parte  molte  cofe  di  che  io  mi  farei  potuto  ferirne  dì 

e  nobiltà  iel  "pUnio  ,  e  d'altri  ̂ Autori  ;fe  io  non  haueffì  voluto  ,  contra  la  credenza  forfè  di  mol- 
le arti  ha  la-  fa  lafciar  libero  a  ciascheduno  il  vedere  le  altrui  font a fie,  ne'proprtj  fonti  ;  Mi  par e» 

/ciato  da  Dar»  cjK  c>ft  cdnUengafare  al  prefente,  quello  che  fuggendo  U  tediose  la  lunghetta,  mor- 
te autorità  ̂   nemica  della  attenzione  ,  non  mi  fu  lecito  fare  all'  ora ,  cioè  aprire  più  diligente- 

Vuol  "moftrare  men~c  l'animo,  &  wtenimke  mie  :  e  moflrare  a  che  fine  io  h abbia  ditti fo  queflo  Cor- 
ti fine  Ài  'U  P°  r>e^e'  ̂ tti-in  tre  parti.Beae  è  vero  che  quantunque  lagrandeT^a  delle  .Arti  nafca 

diw fané  del'  in  t'cuno  da  1 1  diligen%a:ìrt  vn' altro  da  lo  fludio;  in  queflo  da  la  imita%ione;in  quel- 
cper%  in  tre  lo  da  la  cognizione  delle  fcien%e,cbe  tutte  porgono  aiuto  a  qutjie;&  in  chi  da  lepre- 
par't,  onero  e-  dette  cofe  tutte  infieme ,  o  dalapavù  maggiore  diqtteite  ;  Io  nientedimancoper  ha- 
tà  nere  m-Uv  Fite  de' particolari  ragionato  a  baflan\a,de'modi,de  l'Artcde  le  maniere* 
Neil*  primny  e  (fe  fe  ,a^,mi  del  bence  meglio, ed  ottimo  operare  di  quelli:  Ragionerò  di  qttefìa  co- 
6  T  *t  "k*  fa  generalmente;  e  più  preffo  de  la  qualità  de'tempi,  che  de  le  perfone  ,  di/Unte,  e  di- 

ti u '„„/,  hf  nife  da  me,  per  non  ricercarla  troppo  minutamente,  in  tre  partì ,  o  vogliamole  chia- tto toalitUO  DO-       J  x    ,'   ,  r  ■        ì-  n-        *     •  r  ir       i        i  "...  <-*  ,, 
co  di  buono,      mare  eta,da  la  nnajata  di  quelle  Artt,fmo  aljecolo,che  noi  viviamo:  per  quella  ma- 

nifeflifUma  differeti^a,  che  in  ciaf  cuna  di  loro  fi  conofee.  Concio jìache  nella  prima-,  e 
Nel1  a  feconda  più  antica  fi  fia  veduto  quefle  tre  .Arti e ff ere  fiate  molto  lontane  da  la  loro  perfei^ 
l&cofe  fono  mi.  \ione:  e  come  che  elle  habbiano  attuto  qual  co  fa  di  buono ,  e  (fere  flato  accompagna- 

glmate  nell'  to  da  tanta  imperfe%^ione,che  e'non  merita  per  certo  troppa  gran  lode,  rincora,  che 
kmemtioneJi-  per  batter  dato  principio  ,  e  via ,  e  modo  al  meglio,  che  feguito  poi,  fé  nonfufle  altro 
fìgno ,  manie-  non  f\  può  fé  non  dirne  bene;  e  darle  vn  pò  più  glori  a,che  fé  fi  haueffe  a  giudicare  con 
va,  e  diliga*  ̂ a  perj-etta  Yeg0\a  dell'Arte,  non  hanno  meritate  l'opere  fi  e  (fé .  Isella  feconda  poi  fi 

veggono  manifeflo  efjer  le  cofe  migliorate  affai,  e  nell'inucnxioni,  e  nel  condurle  con 
.  -  .  più  difegno  >  e  con  miglior  man  ere  ,  e  con  maggior  diligenza:  e  così  tolto  via  quella 
Coniitionì  ruggine  della  vecchiaia,  e  quelli  goffe^a  >  e f proporzione  ;  che  la  graffetta  di  quel 

delle  am  nel.  tempo  le  haueuarecata  adofjo  .  Ma  chi  ardirà  di  dire, in  quel  tempo  efferfi  trottato 

la  ter\a  et»  vnQ  m  0^  cofa  perfetto  l  È  che  b abbia  ridotto  le  cofe  al  termine  di  hoggi ,  e  d'in- 
cm  per  etta  uen-rjoneye  di  difegno, e  di  colorito.  ?  E  che  (stabbia  ofìeruato  lo  sfuggire  dolcemente 

*d'lla  'natura,  ̂c^€  fig#re>con  la  feurità  del  colore,  che  i  lumi  fi  ano  nmafli  folamente  in  su  i  rilieui: 
'  e  fimifmète  habbia  ofìeruato  gli  flraj or i,e  certi  finiflraordmarij  nelle  fiat  ite  di  mar- 

Autore  teme,  mo  come  in  quelle  fi  vede?  Quejla  lode  certo  è  tocca  alla  terza  età  ;  nella  quale  mi 

che  l'arti  de,"  par  potere  dir  ficur amente ,  che  l'Arte  babbia  fatto  quello  ,  che  ai  vna  imitatrice 
la  Pittura  ■>  e  ̂ ^  nitura,  e  lecito  poter  fare,  e  che  ella  fia  falita  tanto  alto,  chepiùpreftofi  hab- 

&"-*  arteria"*  ̂ a  a  ternere  del  calare  a  baffo  ;  chefperare  hoggiamai  più  augumento .  Otiefle  cofe 
ran  ,  e-dtfeor.  confiderando  io  mede  fimo  attentamente  ,  giudico  che  fia  vna  proprietà ,  &  vna 
vere  della  prò.  particolare  natura  di  quefle  ̂ Arti,  le  quali  da  vno  bumile  principio ,  vaddino  appoco 

prie  tèdi  quel  appoco  migliorando  :  e  finalmente  peruenghino  al  colmo  della  perfezione  .  Eque- 
le.  flo  me  lo  fa  credere ,  il  vedere  effere  interuenuto  quafi  queflo  mede  fimo  in  altre  fa- 
jt  dette  arti  cultà:  che  per  effere,  fra  tutte  le  Ani  liberali  vn  certo  ,  che  di  parentado,  e  non  pìc- 

fuccedono  m  c/^0  argumento,  che  e'fia  vero .  Ma  nella  Pittura,  e  Scultura  in  altri  tempi  debbe 
vgm  tempo  ,v  e^erg  accaduto  queflo  tanto  fintile ;che  fé,  e' fi  fcambiaffìno  infieme  i  nomi,  far ebbo- 
menti'.  *  no  appunto  i  mede  fimi  cafi .  Imperochc  e' fi  vede  {fé  e  fi  ha  a  dar  fede  a  coloro  ,  che 
Qualità  di  furono  vicini  a  que'  tempi ,  e  potettono  vedere ,  e  giudicare  da  le  fatiche  degli  anti- 
nhy.ne  opere  chi)  le  flatue  di  Caaaco  efjer  molto  dure,  e  fenica  viuacità,  o  moto  alcuno ,  e  però  af- 
di  Scultura,  e  fai  lontane  dal  vero,  e  di  quelle  di  Calamide  fi  dice  il  mede  fimo  ,  ben  »  che  fuffero  al- 
ffit  prcgrejfo .  quanto  più  dolci,  che  le  predette-  Fenne  poi  Mirone,  che  non  imitò  affatto  affatto  la 

yerità  della  VAtnra  ;ma  dette  aìlefue  opere  tanta  proporzione ,  e  grafia  ■>  che  elle  fi 

potè-
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poteuono  ragioneuolmente  chiamar  belle .  Succefie  nel  terzo  grado  Tolicleto,  e  gli  simili  tutte:* 

altri  tanto  celebrati  ;  i  quali  come  fi  dice  ,  e  credere  fi  debbe ,  interamente  le  fecero  il  dtlla  Pina- 

perfette.  Quejlo  mede  fimo  progreffo  douctte  accadere  nelle  Titture  ancorai  perche  ™* 

e' fi  dic£,  e  verifimìlmentefi  ha  a  penfare,  ebefuffi  così,  nell'opere  di  quelli ,  che  con 
ynfolo  colore  dipinfero ,  e  però  furono  chiamati  Monocromati  ,  non  effere  fiata  vna. 
gran  perfezione.  Dipoi  nelle  opere  di  Zeufh  e  di  Telìgnioto,e  di  Timante,  o  de  gli 

■altri  ,  che  falò  ne  meffinom  opera  quattro .  Si  lauda  in  tutto  i  lineamenti,  &  i  din-  Zcctllen\a  di 

torni  ,  e  le  forme  :  e\enz$  dubbio  vi  fi  doueuapure  defiderarequal  cofa .  Ma  poi  in  alcHn,>  che** 

Erione,  Islicomaco,  Trotogene^  &  ̂ Ipelle,  è  ogni  coja  perfetta,  e  belliffima.  E  non  £  L^'^7- 
fi  può  imaginar  meglio;  emendo  efji  dipinto ,  nonfolo  le  forme,  egli  atti  de'  Corpi  ec-  a(tietei  *  corpi 
cellentiffimamente;  ma  ancoragli  afferà,  e  le  p affieni  dell'animo.  Ma  lafciando  ire  ma  gl'affetti 
quefti,  che  bifogifa  re  ferir fene  ad  altrue  moli*  volte  non  tonuengano  igiudicij,e  che  dell'animo, 
è  peggio  ne3 tempi;  ancora,  che  io  in  ciòfeguiti  i  migliori  ̂ Autori  ;  Fegniamo  a  tempi 
nofiri,  doue  babbiamo  l'occhio  affai  miglior  guida,  e  giudice,  che  none  l'orecchio.  Occhione"  tem 
rHon  fi  vede  egli  chiaro  ,  quanto  miglioramento  ,  &  acquifto  fece ,  per  cominciarli  pi  moderni  è- 
da  vn  capo  •  L'jLrchitettura ,  da  Eufchetto  Greco,  ad  Arnolfo  Tedefco ,  &  a  Giot-  *ùg(iorguid*9 

to  i  Feggkinfi  lefabriche  di  que" tempi ,  i  pilaflri ,  le  colonne ,  le  bafe ,  i  capitegli ,  e  e  gmijtu^lf 
tuttele  cernici  coni  membri difformi ,  come  n 'è  in  Firen%einS.  Mai  ia  del  Fiore, e  °™ccy  l0,.efif' 

neU'incrofiatura  di  fuori  di  S.Gio.  a  S. Miniato  al  monte*  nel  Vefcouado  di  Fiefole,al  ̂ olta  '/  *  c- Duomo  di  Milano  a  S. Vitale  di  Rauenna,  a  S. Maria  Maggiore  di  Roma,  &  al  Duo*  ftìiKpi0  „e  u^ 

mo  vecchio,  fuori  d\/£reygo;doue  eccettuato  quel  poco  di  bucno,rimafio  de'framen-  uorid'Archi> 
ti  antichi,  non  vi  è  cofa,  che  habbia  ordine,o  fattezTa  buona.  Ma  quelli  certo  la  mi-  tettura.  * 
glior areno  affai;  e  fece  non  poco  acquifio  fiotto  di  loro;perche  e'ia  ridufiero  a  miglio-     .        .~  . 
re  proporzione:  e  fecero  le  lorfabriche  non  folamente  flabili,  e  gagliarde  ;  ma  anco-  Migliot*m&* 

ra  in  qualche  parte  ornate;  certo  è  nientedimeno,che  gli  ornamenti  loro  furono  ùon-  i0  dell  '  arte 
fufi,  e  molto  imperfetti  :  e  per  dirla  così ,  non  con  grande  ornamento .  Terche  nelle  n^M    ProVotm 

colonne  non  offeruarono  quella  mifura,  e  proporzione,  che  richiedeua  l'arte;  J$e  di-  ™m  >J* ai"lt' 

ftinfero  ordine, che  fuffe più  Dorico,  che  Corinto,  o  Ionico,  o  Tofcanoma  allamefco-  ̂ mi    °rm' lata  con  vna  lororcgoiafenza  regola;  facendole  graffe  groffe,  o  lottili,  fottili  >  come 
tornaua  lor  meglio.  E  le  inuenzioni  furono  tutte, parte  di  lor  Ceruello,  parte  del  re- 
fio  delle  ̂ Anticaglie vedute  da  loro .  Efaceuanole  piane  parte  canate  da  il  buono, 

parte  aggiuntola  lor  f anta fie ,  che  rhjat e  con  le  muraglie  aueuanovn'altr 'a  forma,       ̂     -  .    . 
''Nientedimeno  chi  comparerà  le  co  fé  loro  a  quelle  dinanzi  ;  vi  vedrà  migliore  orni    ,    "ef*jj?ttmj\ 

V     ,*«        J    "  j    il         f       1      ̂   JJfi.  •  ;   i^-  „•       n   ■  ae  '  "tutti  di 

coja,  &  vedrà  delle  coje,  che  datino  dtfpiacere  in  qualche  parte  a  tempi  nofin;come       rlt  c^ec& . 
fono  alcuni  tempietti  di  mattoni  Uuorati  difiucchi  a  S.Gio. Lat erano  di  Roma.  Que-  ■mindìrme  a 
fio  mede  fimo  dico  de  la  Scultura ,  la  quale  in  quella  prima  età  della  fita  rinajcita.  far   nnxfcere 

hebbe  affai  del  buono;  perche  fuggita  la  maniera  goffa  Greca,  ch'era  tanto  ro'xa,  che  l 'Arcbitettp- 
tenetia  ancora  pia  della  caua ,  che  dell'  ingegno  degli  ̂ Artefici ,  effendo  quelle  loro  ™* 
(ìatue  intere  intere  fenza  pieghe  o  attitudine,  o  mouenza  alcuna  ;  e  proprio  da  chia- 
marfifiatue.  Doue  effendo  poi  migliorato  il  difegno  per  Giotto  ,  molti  migliorarono  è/empio  ielU 

ancora  le  figure  de' Marmi,  e  delle  pietre:  Come  fece  .Andrea  Tifano ,  e  7s[i;w  lue  fi-  -«"«^«^» 
gliuolo;  e  gli  altri  fi  ;o  difcepoli;  che  far  on  molto  meglio,  che  i  primi-, e  fior  fono  più  le 

lorfiatue;  e  dettano  loro  migliore  attitudine  afiai,  come  que' due  S'anefì  ̂ AGOSTI-  Dtfegn0  "  m\ 
eH() ,  &  iACNOLO  ,  chefeciono,  come  fi  è  detto, la  fepottura  di  Guido  Vefcouo  di*  "™*  '  ™ 
jLreTXO',  e  que'T  edefehi,  che  feciono  la  facciata  d'Oruieto.  Fede  fi  adunque  in  que  ̂ 'T^l^f'^ 
fio  tempo  la  Scultura  ejlerji  vn  poco  migliorata;  e  dato  qualche  forma  migliore  alle  mmm0t 
figure,  con  più  bello  andar  di  pieghe  di  panni,  e  qualche  tefta  con  migliore  aria,certe^  _       ,  :-.  ,. 
attitudini  non  tanto  intere;&  in  fine  cominciato  a  tentare  il  buono.'  Ma  haueretut-*  -., ,  ■.  -,-.  -  ■ 
tauolta  mancato  di  infiniti  parti  per  non  effe)  'in  quél  temp-o  in  'gran  perfiditene  il  •*        -  -  .- 
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;  dilevnoi  ne  veder  fi  troppe  cole  di  buono  da  pò:  ere  imitare.  Laonde  que'maefìri,  clyr cenane  primi     ■*  o  _      *  ti         *  •        rr       //  *    •  > 

rtmpt  ai  molte  furono  in  quejìo  tempo,  e  da  me  jonjtati  mefji  nella  prima  parte  ,  meriteranno  quel- 
partt  per  non  U  lode  ;  e  aejfer  tenuti  in  quel  conto  :  che  meritano  le  coje  fatte  da  loro ,  pur  che  fi 

efere  mprefef-  confideri  come  anche  quelle  dell'i  ̂ Architetti,  e  de' Vittori  di  que'tempi,che  non  heb- 
jlone  d  dife-  hono  matiTJ  aiuto;&  hebbono  a  trottare  la  via  da  per  loro:&  il  principio  ancoraché 

rnc.  picciolo ,  è  de^no  jempre  di  lode  non  picchia .  'Non  e  or  fé  troppo  miglior  fortuna  la 
Eftmpn  -àella  <p#tUTA  \n  quefti  tempi,fe  non  che  ejkndo  allora  più  in  vfo  per  la  diiio%ione  de'popo- , 
^trìml* temti  ̂'  bebbe  più  artefici;  e  per  quejìo  fece  più  eludente  progrcjfo,  che  quelle  due.  Così 
quale  *hebi>e  fl  vcde>che  la  maniera  Grecayprima  co' l  principio  di  Cnnabucpoi  con  l'aiuto  di  Giot- più  Artefici  to,  fi  jpenfe  in  tutto;  &  ne  nacque  vna  nuoua  la  quale  io  volontieri  e  hiamo  maniera 
per  la  diuotto-  di  Giotto;  perche  fu  trouata  da  lui>e  dafuoi  difcepoli  ;epoi  vniucrf.ilmente  da  tutti 

ne  de'  Popoli,  venerata  ,  &  imitata .  Et  fi  vede  in  quefla  leuato  via  il  projflo ,  che  riagnieua  per 
Mimerà  di  tutt0  [e  figure, &  quegli  occhi  fpiritati,e  piedi  ritti  in  punta,  e  le  mani  agwrge ,  &  il 
Giotto  fu  no'  nm  auere  oml>Ye,  &  altre  mofìruofnd  di  qtte'Greci  ;  e  dato  vna  buona  grafia  nelle 
■uJ*r  e  e,  .,  '  tejìe,  e  morbidezza  nel  colorito.  Et  Giotto  in  particolare  fece  migliori  attitudini  al* 

maniera  Gre*'  le  jùe  figure;  mofirò  qualche  principio  di  dare  vna  viuei^a  alle  tejìe  ,  e  piegò  i  pan- ca, ,  uitroau.  n{->  che  iraeuano  più  alla  natura ,  che  non  quegli  inan^i:  efeoperfe  in  parte  quaì  cofa 
cendo  molte  de  lo  sfuggire,  ejcortare  le  figure.  Oltre  a  quejìo  egli  diede  principio  agli  affetti,  che 

buone  quali-  fi  conoj'cefie  in  parte  il  timore,  lafpc  ran%a,  l'ira,  e  io  amore .  Et  ridufse  a  vna  mor- 
ta, bidczjza  la  (uà  maniera  ,  che  prima  era ,  e  r  uuida  ,  efeabrofa  ;  e  fé  non  fece  gli  occhi 

Giotto  non  ar  con  qHe[  rigirare,  che  fa  il  vino:  e  con  la  fine  de'fttoi  lacrimatoi;  &  i  capegli  mor- 
nuo  a  certi  y^- .  £  ̂  y^^  pjarnofe  ;  e  le  mani  con  quelle  fue  nodature  »  e  mujcoli  ;  egli  ignudi 
l^Ud'lEcul-  come  **  vero  '>fcuf'l°  la  difficultà  dell'arte ,  &  il  non  batter  vijio  Vittori  migliori  di 
ti  dell'arte  e  lm  •  Et  pigli  ogr/mw  in  quella  pouertà  dell'  arte  ,  e  de'  tempi  la  bontà  dclgiudtcio 
-non  hauer  vi-  nelle  fu  e  ijìorie  i  i'ofseruan^a  dell'  aria  ,  e  l'obedien^adivn  7.  aturale  molto  facile, 
fh  Pittori  mi  ■  perche  pur  fi  vede,  che  le  figure  obedmano,  a  quel  che  elle  bauettano  a  fare-  Et  per- 

ditori di  lui.  ciò  fi  mofiraycbe  egli  hebbe  vn  gtudicio  molto  buono,  fé  non  perf  tto,e  quejìo  mede- 
Bontà  del  giù-  ftm0  ft  pe(<e  p0j  rie  gli  altri ,  come  in  Taddeo  Gaddinel  colorito  ,  il  quale  è  più  dolce, 
ditto  del  mede  ̂   jy  0,1{  fo-^;  e  dette  megliore  incarnaci  vii,  e  colore  ne' panni  ;  e  più  gagliarde1^ 
fimo  nelle  co.  }ie'moti  alle  fue  H  l'ire  .  In  Simon  Sanefe  fi  vede  il  decoro  nel  co7ìiporre  lejiorie; 
uan-zx  dei''»-  ,n  Ste)an  ■  Scimmia,  &  tu  1  omaj&juo  figliuolo  ,  che  arrecarono  grande  vtile  ,  e  per- 

*>c%&  obed  en-  feX7Jon°  al  difcgiio,  ̂   inuemione  alla  prò, pruina,  e  lo  sfumare  ,  &  vnire  de'colo- \a  del  natu*  ri}  riferuanio  fempre  la  maniera  di  Giotto.  Il  fimle  feciono  nella  prattica,e  dejire^ 
rate.  vi  Spinello  Retino.  Torri  fuongliuolo,  Fcopo  di  Cafcntino ,  Antonio FeniTJano, 
Taddeo  Gad-  LippOy  e  Ghcra-ào  Stxmini,e  gli  altri  Vittori,  che  lauorarono  dopo  Giotto,  feguitan- 

finte,  certo  fc  non  venitta  meglio, poco  giou.t.'ta  quejìo  miglioramento,  e  non  era  da  tener* 
simbÀ  Sanefe  ne  troppo  conto.  %g  voglio  che  alcuno  creda  ,  che  io  fi  a  sìgrofso  ;  ne  di  sì  poco  giù- 
bibbi  decoro  dici  3 ,  che  io  non  conofea,  che  le  coje  di  Giotto,  e  di  ̂Andrea  Vifano ,  e  ISIjno,  e  de  gli 

diccmfeere  al  ̂ jri:utti,cheperlafimilitudine  delle  maniere,  ho  mefjiinfieme  nella  prima  parte; 
tre  Perfettt0»'  fe  die  fi  compareranno  a  quelle  di  coloro,  che  dopo  loro  hanno  operato;  non  mirite- 

ne *fep»  m>  ranno  lode  (ì'raordinaria  ,ne  anche  mediocre  .  'Ne  è  ,  che  io  non  habbia  ciò  veduto, tieni o       ndla  •■••.•.  i  v  •       i     •  i  ■        /-  i  >j-  i-*.  ■>  j-        >        _•  ;  a-     ;„ 

trjfettta-u  ,      quando  io  gli  ho  laudati.  Ma,  chi  coiifidcrera  La  qualità  di  que  tempi,  la  carc\U.i  ce 

beblero  lo  scu-  $  Arteficirla  difficultà  dé'btioni  aiuti;  le  terrà  non  belle,  come  ho  detto  io  ,  ma  mi- 
m.ire,  fy  vnire  racolofe:&  haitrà  piacere  infinito  divedere  i  primi  principile  quelle  fcintille  di  buo- 
decc'.ori.  no; 

L*  tre  fu  lette  Arti  nella  prima  età  fono  (ì.xte  abbonale,  per  la  qualità-dì  quel  tempo  ,  per  1»  eareffiadt  gli 
*i  ■'  '    •'.  *  d.jfìcidti  d'aiuto,  1  Mneftrid'idil.nr.'i  meritalo  hAc 
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no;  che  nelle  Titture,  e  Sculture  cominciauano  a  rifufcitare.  TS^cn  fu  certo  la  ritto- 
ria  di  L.Marzjo  in  Spagna  tanto  grande  ;  che  molte  non  hsuefp.no  i  Romani  delle  Secorda    età 

maggiori.  Ma  hauendo  rifletto  al  tempo  ,  al  luogo ?  al  cafo ,  alla  per  fona,  &  al  nu-  tnojfr*    gran 
e 

ai 

rie 

con  quello  amore,  eficurtà,  che  io  ho  fatto.  Et  penfo,  che  non  farà  flato  fajìidiofo  a"  ca  dl^amen* 
miei  ̂ Artefici;  Vhauer  vdite  quefìe  lor  Vite  ,  e  confiderato  le  lor  maniere  ■>  e  lor  mo-  10  f  atfegnopìU 
di:  e  ne  r  traranno  forfè  non  poco  vt  ile  ;  Il  che  mi  fa  ccrifjìmo  ?  e  lo  riputerò  a  fondato,  e  »«* 

buon  premio  delle  mie  fatiche;  nelle  quali  non  ho  cerco  altro  ,  che  far  loro  inquanto  turaU  manie* 

io  ho  potuto  vtile?  e  diletto.  ra  ?*"  h2'^ 

Ora  poi ?  che  noi  habbiamo  Iettate  da  Balìa  ,  per  vn  modo  di  dir  così  fatto ?  quelle  ***  >  VPZ*  * e 
tre  Arti-,  e  cauatele  da  la  fanciullezza:  "Ne  va  ne  la  feconda  età,doue  fi  vedrà  infì-    't£e,nf'    > .    ,.  J.       ,.      ,     >  •  •  •  \'         •   r    !•  n  -\     ■         jr  At  cotteti  uree 
nit amente  migliorato  ogni  co\a;&  la  inuenzior  e  più  copioja  dipgure,piu  ricca  et  or-  mi£ncraf0  e m 

momenti;  &  il  difegno  più  fondato,  e  più  naturale  verfo  il  viuo  :  &  in  oltre  vna  fine  ̂ ntgeri^a  "%  e 
nell'opre?  condotte  con  manco  pr attica?  ma  pelatamente  con  diligenza ;la  maniera  fìucn0  ai  Fi- 
più  leggiadra  ,  /  colori  più  vaghi  ;  in  modo-,  che  poco  ci  reflerà  a  ridurre  ogni  coja  al  lippa  Srunel- 
per  fettone  che  elle  imitino  appunto  la  verità  della  natura.  Tcrcbeprhra  con  lo  flit-  le/chi. 

dio,  e  con  la  diligenza  del  gran  Filippo  Brunelle f  hi  l'architettura  ritrouò  le  mi  fa- 
re? e  le  proporzioni  degli  antichi;  cesi  nelle  colonne  tonde,come  ni  'pilafirà  quadri, 

e  nelle  cantonate  rufìiche,  e  pulite,  &  allora  fi  diflinfe  ordine  per  oraine,e  fa  efive*  -, 
dere  la  differenza,  che  era  tra  loro.  Ordinofjì,  che  le  cole  and'àffina  pcv  regola;  fegui- 
t  affino  con  più  ordine,  efufjìnofpartite  con  m  fura  .  Crebbe  fi  la  forza  ,  &  il  fonda-  Fahrìcoe  nelle 
mento  al  difegno;  cadette  fi  alle  co  fé  vna  buona  grazia ,  e  fé  ce  fi  cono  fere  l'eccellen-  quah  fi  vede 
%a  di  quell'ite.  Ritrovo  fjì  la  bellezza?  e  varietà  de'capitelli,  e  delle  cornici,  in  tal  H  detto  mìgli* 
modo?  che  fi  vide  le  piatite  de'temptj,  e  degli  altri  fitoi  edifizi  effer  beniffimo  intefe;  r*mn*0* 
e  lefabriche  ornate?  magni'-lche  ?  e  prop  r^ion.infjìme  .  Come  fi  vede  nella  fìupen- 
diffirna  machina  della  Cupola  di  S.Mana  del  Fiore  di  Firenze;nella  bellezz^a?egra- 

Ztadella fualinterna?nell' ornat.i  varia ,  e grazfoja Chiefa di S.  Spìrito  ;  e  nel  non     Ferfetttor*. 

manco  bello  di  quella,  edifìzio  di  S.Lorenzo;nella  bizarnijìmainuenzione  del  Tem-  ̂ mancaux-. 
pio  in  otto  facce  de  gli  angioli?  e  nella;  arwfifjìma  Chic  fa?  e  Conuento  della  Badia  di  . .     TAS 
Fiefole,  e  nel  magnifico?  e  <?randiffìmo  principio  del  palazzo  de'Vìtti  ;  Oltra  il  como- 

do? e  grande  edifìzio,  che  Francesco  di  Giorgio  fece  nel  palazzo?  e  Chic  fa  del  Duomo 
di  Vrbino  >  &  il  fortiffimo ,  e  ricco  Caflello  di  J^apoli  ;  e  lo  inefpugnahile  Caflello  dì 

Milano,  fenza molte  altre  fabrìche  notabili  di  queltempo,&  ancoraché  non  cìfuf-    ,     ''      .    . tir  '     ■       r       r         ̂   n  ■   ■  i-i  lOf/eruaticnt 
Je  la  finezza,  e  vna  certagrazia  ejqnijita  ,  &  appunto  nt  Ile  cornici  ?e  certe  pulitez-'    *  »  ̂        ̂  
ze  ,  e  leggiadrie  nello  intaccar  le  foglie?  e  far  certi  fìremi  ne' fogliami ,  &  altre  per-  in  tum  tc-eei„ 
Jezziont,  chefuron  dipoi ,  come  fi  vedrà  nella  terza  pcrte  ?  douefeguit  eranno  que~  itmtm 
gli,  che  faranno  tutto  quel  di  perfetto?  nella  grazia,  nel  la  fine  ?  e  nella  copia  ?  e  nella 

preftezza  ;  che  nonfeceno  gli  altri  architetti  vecchi:  Nondimeno  elle  fi  poffono  ft- 
curatamente  chiamar  belle  ,  e  buone .  ISlon  le  chiamo  già  perfette  ?■  perche  veduto 
poi  meglio  in  quefla  arte-,  mi  par  poter  r agi oneuolm ente  affermare ,  che  le  mancaua 

gualco  fa.-  E  fé-  ben  e  cu)  è  qualche  parte  miracolofa  ?  e  de  la  quale  ne't  empi  noflri  per     fenfttrtd  l 

ancora  non  fi  è  fatto  meglio  ;  ne  per  avventura  fi  farà  in  quei ,  che  verranno?  come  Brmtlhftht , 
verbi  grazia  la  lanterna  della  Cupola  di  S.  Maria  del  Fiere  ;  e  per  grandezza  efja 

Cupola  ?  do  uè  non  folo  Filippo  hebbe  animo  di  paragonar  gli  antichi  ne' corpi  delle  Ofiré*jh  P"- 
fabriche  ?  ma  vincerli  nella  Altezza  delle  muraglie  ;  Tur  fi  parla  vniuerfalmente  in    ur"   tg**f  ' 

genere;  e  non  fi  debbe  da  le  perfezione?  e  bontà d  vna  e oj a  fola  ,argnwentare  l  ec-  rpruc-,  y 
celienza  del  tutto  .  Il  che  della  Tritura  ancora  dico ,  e  de  la  Scultura  >  nelle  quali  fi 

yedona 
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M  gthrsmt»»  vedono  ancora,  hoggi  cofe  tariffi  ne  de'  maejlri  di  quella  feconda  età  ;  come  quelle  d 
m  dell»  Scjil  '  M afaccio  nel  Carmine-*  che  fece  vno  ignudo  ,  che  trema  del  freddo  >  &  in  altre  Tit~ 

tHtanpIU >je>  ture  viuez^ze  ̂ e  fpiriti  :  ma  in  genere  e'non  aggiunfono  alla  perfezione  de' terzi» 

7*  la  master  Squali  parleremo  alfuo  tempo;  Bagnandoci  qui  ragionare  de' fecondi:  I  quali  per 
.  "l  lr>,  „ratig ,  dire  prima  degli  Scultori  molti  fi  allontanarono  dalla  maniera  de'  primi  :  e  tanto  la 
fa  ,  naturale  migliorarono,che  lafciorno  poco  ai  terzi'  E  bebbono  vnalor  maniera  tanto  piùgrar 

orttiuatd,  fon-  ziofa,più  naturale*  più  ordinata,  di  più  difegno,  e  proporzione  ;che  le  loro  fìat  uè  co- 
a  amento  nel  mincia  rono  a  parere  prefjo,  ebe  perfòne  viue;  e  non  più  flatue,  come  le  prime.  Come 
■di/egms  e  prò*  ne  fanno  fede  quelle  opere ,  ebe  in  quella  rinouazjone  della  maniera  fi  lauorarono; 
pontone.  come  fi  vedrà  in  quejia  Seconda  Tartcdoue  le  figure  di  Iacopo  dalla  Quercia  Sane- 

fci  hanno  più  moto,  e  più  grazia,  e  più  difegno,  e  diligenza  ;  quelle  di  Filippo  più  bel 

Qualità  di  ricercare  di  mufccli ,  e  miglior  proporzione ,  e più  giudi  ciò  ;  e  cosi  quelle  de1  loro  di" 
rrae/lri  della  fcepoli .  Ma  più  Vi  aggiunfe  Lorenzo  Ghibcrti  nell'opera  delle  pone  diS.  Giouanni 
f.c.nda    età,  doue  moflrò  inuenzione ,  ordine  ,  marnerà  »  e  difegno  ,  che  pare ,  che  le  fue  figure  fi 

ice  moto,gra.  muoiano  ,  &  habbiano  l'anima .  Ma  non  mi  rìfoluo  in  tutto:  ancora,  chcfujji  ne'lor 
£ui,dt/egno,dt.  tempi  Dcnato,fe  io  me  lo  voglia  metter  fra  i  terzi*  refiando  l'opre  fue  a  paragone  de 
qgen%* ,  prò-  gH  antichi  buoni ,  dirò  bene ,  che  in  quefla  parte  fi  può  chiamar  lui  regola  degli  al* 
f  ottiene yncer  ̂   j  per  ])autr  infef0[0  \€  paYti  tutte ,  che  a  vna  a  vna  erano  fparte  in  molti  :  poiché 
♦>«,  ;„  „°  '!"'  e'riàufìe  in  moto  le  fue  fivurc  dando  loro  vna  certa  viuacità ,  e  prontezza  ;  che  pof- tieihtone,  ma-  ,.     nJ  ;       ->         j  ,  m         i  •  /  j  r  i.     i 
nitra    etron-  JcnJ'are> e  con  lecoje  moderne, e  come  io  dijji^on  le  antiche  medejimamente.  Et  ti 

ts\x.a  d  '  atti-  mede  fimo  augumentofece  in  quejlo  tempo  la  Tittura ,  de  la  quale  l'Eccellenti ffimo 
indine.  Malaccio  le  nò  in  tutto  la  maniera  di  Ciotto  >  nelle  tefle,  ne'panm ,  re'cafamenti,  ne* 

gli  ignudi,  nel  colorito ,  negli  feorti  >  che  egli  rinom  »  e  meffe  in  luce  qnella  maniera 

moderna  ,  che  fu  in  que'tempi ,  e  infmo  a  hoggi,  è  da  tutti  i  nojìri  artefici  feguitata: 
AU  umento^  ̂   ?cr"p°  w  tempo  con  miglior  grazia,  inuenzione ,  ornamenti  »  arricci,  ita ,  &  ab- 

della  hftìura  bellita;come  particolarmente  fi  vedrà  nelle  Vite  di  ciafcuna,e  fi  conofeerà  vna  nuo- 

eon  l 'aunict-  uà  maniera  di  colorito,  difeorzj,  d'attitudini  naturali',  e  'molto  più  efpreffi  moti  dell' 
ìiarfi  al  vero,  animo  ,  &  igcfli del  corpo  ;  con  cercare  di apprejjarfi più  al  vero  delle  cofe  naturali 
nel  difegno,  ey  nel  difegno;  e  le  arie  del  vifo,che  fomigliajjino  interamente  gli  hnominifin  cbefufjì- 
tmualo  total'  n0  COnoj cititi per  chi  eglino  erano  fatti,  così  cercarono  fare  quello,  che  vedciwno  nel 
moùrihuu»  maturale  ,e  non  più ,  e  così  venne 'no  ad  efier  più  conftderate ,  e  meglio  intefe  le  cofe 
ra  *'  loro ,  e  quefìo  diede  Uro  ardita  ento  di  metter  regola  alle  prof  pettine  ;  e  farle Jcortar 

appunto  ,  come  faceuano  dirilieno,  naturali ,  &  in  propria  ferma ,  e  così  andarono 

.      offeruando  l'ombre ,  &  i  lumi  ,gli  sbatti?}? enti ,  e  le  altre  coje  difficili ,  e  le  compofì- 

d  //      /"'wr  ̂cr:*  ̂ e^€fi°r'e  con  più  propria  fmilitudiiie,  e  tentarono  fare:paeji  più  fimilialve- 

iaiid  li  p't  ,c>  e'^1  atbori,  l'erbe,  t  fiori,  l'arie,  nuuoli,  <&  altre  cofe  della  ì<latura ,  tanto,  che  fi tutn  potrà  dire  arditamente ,  che  quefìe  ̂ Arti  fieno  nonfolo  allenate ,  ma  ancora  ridotte 
nel  fiore  della  lorgiouentù ,  e  dafperarc  quel  frutto  >  che  mternenne  dipoi:  e  che  m 
breue  elle  haueffino  a  venire  a  la  loro  perfetta  età. 

Daremo  adunque  con  lo  aiuto  di  Dio  principio  alla  vita  di  Iacopo  della  Quercia 
Sane  fé  »  e  poi  a  gli  altri  architetti ,  e  Scultori,  fino  a  che  per/terremo  a  Ma  faccio  ;  il 
quale  per  efjere  flato  primo  a  migliorare  il  difegno  nella  Tittura  ;  moftrerÀ  quanto 
obligofegli  deue  per  lafv.a  nuoua  nnafeita .  E  poi ,  che  ho  eletto  Iacopo  fopradetto 

per  honorato  principio  di  quefla  Seconda  Torte ,  feguitando  l'ordine  delle  maniere» 
verrò  aprendo  fempre  colle  Vite  medefime  >  la  difjìcultà  di  sì  belle  ,  difficili ,  &  ho- 
mratijjìme  Arti . 

IL        V    I    1t   'È. 

Vi. m 
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V  I  T  A    D  I    I  A  C  O  P  O 

S  C  V  L  T  O  R  E 

Xg?  
 

DALLA    Q_V  E  K  C  ì  A 

S  A  N  E  S  E,  ' 

;  V  adunque  Iacopo  di  Maeftro  Piero  di  Filippo  y  dalla  Quer-  ìactpr  riduce 
|  cia>  luogo  dèi  Contado  di  Siena?  Scultore  yil  primo  dopo  Aw  Vìrmtatìom  ̂  

drea  Pifano  >  l'Orgagna  ■>  e  gli  altri  di  fopra  nominati  \  che__^  *ilt*  Sculw*- 

operando  nella  Scultura  con  maggior  ftudios-edilieenza, co-  r*  a  ****"■*' minciafie  a  moltrare  ,  cheli  poteua  apprettare  alla  natura  :  &  a  j   fl^    ̂  
il  primo,  che  defle  animo  »  e  fperanza  a  gli  altri  di  poterla  j  in  a^, 
vn  certo  modo,  pareggiare,  Le  pt ime  opere  fue  5<!a  mettere 

in  conto3  furono  da  lui  fatte  in  Siena  >  efìendo  d'anni  XIX.  con  qneitaoccaf  one,- 
Hauendo  iSanefi  l'Eflército  fuori  contra  i  Fierertiriij  fotte  Gian  Tedefce5 Nipo- 

te di  Saccone  da  Pietramala»  e  Giouanni  d'Azzo  Vbaldini  3  Capitani  j  airmalòin 

far 
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far  quel  Iauoro  di  tanca  importanza  .  Ma  ellendo  andata  la  biiogna,  altramente^ 

egli  fé  n'andò  a  Bologna  >  doue  colfauore  di  Giouanni  Bentiuogli  gli  fu  dato  a  fa- 
re di  marmo  da  gli  operai  di  S.Petronio,  la  porta  principale  di  quella  Chiefa>  la_* 

quale  egli  feguitò  di  lauorate  d'ordine  Tedefco>  per  non  alterare  il  modo,che  già 
Porta  maggio*  era  Irato  cominciato;  rie  mpiendo  doue  mancaua  l'ordine  de'pila(tri,che  reggono 
n  Ai  San  ?e>  li corn  ce  »  e  l'arco  ;  il  itone  ̂ lauorate  con  infinito  amore  nello  fpazio  di  dodici 
l'onioiiBslo*  anni,  die  eg'imife  in  queir  opera;  doue  fece  di  (riamano  tutti  1  fogliami,  e  l'or- 

ba  Uuorato  nani  eneo  di  detta  porta  con  quella  maggiore  diligenza,  e  ftudio ,  che  gli  fu  polii - 

aa  Iacopo  ,dt  ̂ ^  ̂ e  j  pjijftri,  che  reggono  l'archicraue,  la  cornice,  e  l'arco,  fono  cinq  uè  ito- 
o    me      e  e-  ne  ̂ sr  peltro,  e  cinque  nell'  archicraue  ,  che  in  tutto  fon  quindici  •  Nelle  quali 

tutte  intagliò  di  bailo  rilietio ,  hittone  del  Testamento  Vecchio  ,  cioèda  che  Dio 

creò  rhuomo,  infino  al  DiJuuio,e  l'Arca  di  Noèjfacendo  granddììmo  giouamen- 
Rinttoua  l'vfo  to  al  a  Sculturajperche  dà  gli  antichi  infino  allora  non  era  Itaco  chi  hau:lle  lauo- 
de'  baffi  rihc  rato  di  bado  nlieuo  alcuna  cofa  :  onde  era  quel  moio  di  fare  più  tolto  perduto, 
ut  perduto ptr  cne  fmarrico.  Nell'arco  di  quella  porca  icce  ere  figure  di  marmo ,  grandi  quanto 
grantembo.      jj  vm0)  e  tlKte  fon£je)  clo\  vna  Naftra  Donna  col  putto  in  collo  molto  bella  ,  San 

Petronio,  &  vn'alrro  SantOi  molto  ben  difpoili;  e  con  belle  attitudini,  onde  i  Bo- 
logne/i» che  non  pen fauano,  che  fi  potè  (Te  fare  opera  di  marmo,  non  che  miglio- 

re, eguale  a  quella,  che  Agoltino,  tk  Agnolo  Sancii  haueuano  fatto  di  manierai 

vecchia  in  S.Francefco  all'Aitar  maggiore,  nella  loro  Città  ,  recarono  ingannati 

Tatto!*     di 

marmo  in  Lu-  braccio,  S.va  Baciano,  Sa  rea  Lucia, San  Gieronimo,  e  San  Gifniondo,con  buona 
cu  di  gran  maniera  ,  grazia  >edifegno  :  E  di  ballo  nella  predella  di  mezo  nlieuo  ,  forco  cia- 
manuraìedi.  fCLln  Saito  alcuna  ftoria  della  vita  di  quello,  il  che  fu  cofa  molco  vaga,e  piaceuo- 
FiZ'r*  ardi  le  '  h^^^0^1C0P0  con  bell'arte  fatto  sfuggire  le  figure  in  sii  i  piani ,  e  nel  dimi  - 
ciopffime.  '  naire  P1Ll  ba"e  *  Simutnenre  die^e  ™olro  animo  a  gli  altri  d'acquili  are  alle  loro opere  grazia,  e  bellezza  con  nuoui  modi,  hauendo  m  due  lapide  "randi ,  fattea 

Frontefptrio  u  Mam  dt[  Flore'  Per  ,a  buoila  re^zioPe  hauuta  di  lui,gli  diedero  a  fare  di  n 
di  marmo  di  mo  lì  frontefp'zio,  che  è  fopra  la  porta  di  quella  Chiefa,  la  quale  va  alla  Nunzia- 
S.  Maria  del  r* :  doue  egli  fece  in  vna  Mandorla  la  Madonna ,  la  quale  da  vn  coro  d'An-Teli 
Fiore  co  molte  portata,  fonando  eglino,  e  cantando,  in  Cielo,  con  le  più  belle  mouenze,  e  a: 
figure  di  rara  le  più  belle  altitudini,  vedenifofì,  ch^  hanno  moto,  e  fierezza  nel  volarceli 

e C011_j 

pagnando  l'ignudo  di  quella  figurarne  fcuopre  coprendo  ogni  fuolfare  di  mem- bra. Socco  la  quale  Madonna  è  vn  San  Toma  b ,  che  nceueìa  Cintola .  In  (oith 
ma  quella  opera  fu  con  fotta  in  quattro  anni  da  Iacopo  con  tucta  ouella  mae^iòc 

vantaggio  a  fare  quello,  che  ùc-t  :  Il  che  fu  ranco,  che  anco  hogj^  è  da  i  moderni Artefici  guardata  quelta  opera,  come  cofa  rarità  uà  .  Dall'altr/banda  della  Ma . donna 
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donna  dirimpetto  a  San  Tomaio ,  fece  Iacopo  vn  Orio,  che  monta  in  (umu  pc-      CaprUchf* 
rò,  fopra  il  quale  capricco ,  come  fi  dille  allora  moke  cole ,  cosi  le  ne  potrebbe  u^/0  M  iM 

anco  da  noi  dire  alcune  altre,  ma  le  racerò  per  lafciarea  ogn'vne  (opra  cotale  ̂  
inuenzione  credere,  e  penfare  a  Tuo  modo .  Deflagrando  dopo-ciò  Iacopo  u  ri- 

sedere la  patria,  fé  ne  tornò  a  Siena,  doue  arriuato  ,  che  fu,  fé  gli  porle  ,  iecondo 
il  dt  fideno  Tuo ,  occafione  di  lalciare  in  quella  di  fé  qualche  honorata  memoria . 

Perciòche  la  Signoria  di  Siena  ,  rifc'ura  di  fare  vn'  ornamento  nchilTìmo  di  mar- 
mi all'acqua,  che  in  fulla  Piazza  haueuano  condotta  Agnolo ,  ex  Agcftino  Sanefì 

.l'anno  1543.  allogarono  quell'opera  a  Iacopo  per  prezzo  diduemilla  dugenro 
feudi  d'oro  :  onde  egli ,  fatto  vn  modello ,  e  feti  venute  i  marmi ,  vi  mille  mano , 

e  ia. finì  di  fare  ;  con  molta  fedisfattioue  de' luci  Cittadini,  che  non  più  Iacopo  ̂ armoali'ae* 
dalia  Quercia,  ma  Iacopo  dalla  Fonte  fu  poi  fempre  chiamato.  Intagliò  dunque  qua,  cuntott* 

nelmezo  di  quell'opera  la [glouicfa Vergi ne  Maria,  Aùùocatà  paincolare  di  ualla  Signt. 
quella  Città  ,  vn  poco  maggiore  *tetì'  altre  figure ,  e  con  maniera  giaziofa ,  e  fin-  ria  su  la  ?in{ 
golare.  Interno  poi  fece  le  fette  virtù  Teologiche  ietefte  delle  quali,  che  fono  *">  or>de  co- 

deheate,  e  piaceuoli,  fece  con  beli'  aria, e  con  certi  modi, che  moftrano ,  che  egli  mtncs0  **  ef* 
cominciò  a  trouare  il  tuono  ,  le  dìfncultà  delle  arte ,  ik  a  dai  e  grazia  al  n  arno  ,  >**  ehlM,j*iL 

leuando  via  quella  vecchiaia ,  che  haueuano  infine  allora  vfato  gii  Sculrori,  fa-  f^°te° 
cendo  le  loro  figure  intere,  e  lenza  vr.a  grazia  al  Mondo  .  La  doue  Iacopo  le  fé-    cominciai» 

ce  morbide ,  e  carnofe ,  e  finì  il  marmo  con  parienza,  e  delie  arezza .  Feceui ,  ci-  quel  lauoro  * 
tre  ciò,  alcune  Morie  delTeMamento  vecchio ,  cioè  la  creazione  de'  primi  paren-  dar  gratta  al 
ri ,  &  il  mangiar  del  pomo  vierato  ,  doue  nella  figura  della  femina  lì  vede  vn'  aria  marno,  leu** 
nel  vifo  sì  be.la,  &  vna  grazia ,  &  attitudine  della  perfona  tanto  riuerente ,  verfo  do  VM  l"  vte\ 

Adamo  nel  porgergli  il  pomo ,  che  non  pare ,  che  polla  ricusarlo  :  lenza  il  rima-  eb****  de  l1* 

nente  dell' opera,  che  è  tutta  piena  di  bellilTìn  e  confìderazioni ,  &  adornata  di  s'H/tcr'  *r'"\ 
beli. (Il mi  fanciulletti ,  &  altri  ornamenti  di  leoni ,  e  di  Lupe  ,  infere  della  Cir-  S  '„ * ,[°?  11,1 1  1       •  it  1    ■    ■    r  ili-  Ji'toaeit  arte» 
ta  ,  condotti  tutti  da  Iacopo  con  amere  ,  prattica  ,  e  giudicioin  ipazio  di  dodici  ftguredtbrds 
anni.  Sono  di  fua  mano  Umilmente  tré  Morie  bellifilme  di  bionzo,  della  vita  di  ?0  interno  al 
San  G10.  Battilta ,  di  mezo  rilieuo  le  quali  fono  intorno  al  Battemmo  di  San  Gic-  Batte/imo  di 
uanni ,  forto  il  Duomo  ,  &  alcune  figure  ancora  tonde,  e  pur  di  bronzo,  alte  vn  stCto./ottoil 

bracciosche  fono  fra  l'vna,  e  l'altra  delle  dette  Hiflone ,  le  quali  Cono  veramente  duerno, 
beileje  degne  di  lode .  Per  quelle  opere  adunque,  come  eccellente,  e  per  la  bd  -  t*col>oeere*m 

tà  delia  v.ta  come  cofiumato  ,  meiitò  Iacopo  ellere  della  Signoria  di  Siena  fato  '*  ̂alulilerc 

Canal. ere:  E  poco  dopo  operario  del  Duomo.  Il  quale  \ff.Z10  eflercitò  di  ma-   -f  j\sifria* 
mera ,  che  ne  prima  ne  poi  fu  quell'  opere  meglio  gouernata ,  hauende  egli  in  j~    operar'19 
quelDuomo,  fé  bene  non  ville,  poiché  hebbe  cerai  carico  haumo  ,  Ce  non  tré  ael  Duomo, 
anni,  fatto  molti  acconcimi  vtili,&  hencreuoli.  E  fé  bene  Iacopo  fu  (blamente  Sopra****  tri 
Scult  or  e;  diiTegnó  nondimeno  ragioneuolmente ,  come  ne  dimoftrano  alcune:   ;>  Anm  . 

carte  da  lui  difkgnate,che  fono  nel  noftro  librò;  le  quali  paiono  pù  tolto  di  ma-  Mortetefepol~ 
nod'vn  Mini*tore,checPvno  Scultore.  E  il  Ritrarrò  fuo,  fatto  come  quello,che  tHt*  d'1"*9* 
di  lopra  fi  vede,  ho  hauuto  da  Maeftio  Domenico  Beccafumi  Pittore  Sanefe  ,  v  t°'         .  f 
cuale  mrhà  aliai  cofe  raconrato  della  virtù,  bontà,  e  gentilezza  di  Iacoponi  qua      °'tuna   ' 
le  macco  dalie  ranche, e  dal  conrnuo  lauorare,  si  mori  finalmente  di  anni  lefìan-  ,  %lrt^9n  f >/« 
taquattro,&  in  Siena  fua  pati  ia  fu  da  gli  amici  fuoi,  e  parenti ,  anzi  da  turca  !a_*  (ere  (iato  vnt* 
Città  p  anto,  &.  honoratamente  fotterrato .  E  nel  vero  non  fu  le  ncn  buona  fcr-  uer/almente 
tuna  la  fua,  che  tanra  vinù  fufle  nella  fua  patria  riconosciuta  :  poiché  rade  volte  amato    nelle 
adiuiene }  che  i  virtuofi  huomini  fiano  nella  patria  vniuerfalmente  amati ,  &  ho  fdtria • 
norati . 
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i(5i  SECONDA  PARTE 
Fù  difcepolodi  Iacopo ,  Matteo  Scultore  Luehefe ,  che  nelk  fua  Città  fect^J 

l'anno  1.144.  per  Domenico  GaliganoLucchefe  >  neJJaChiefa  di  San  Martino  i! 
Tempietto  a  otto  faixie,  di  marmo,  doue  e  l' ìmagine  di  Santa  Croce,  Scultura-*» 
Hata  miracolofamente,  fccondo,che  fi  dicclauorata  da  Nicodemo  vno  de'  fettan- 
cadue  diLepoli  del  Saluatore,  il  qua!  Tempio  non  è  veramente  (e  non  molto  bel- 

lo, e  proporzionato .  Fece  il  medefimo  di  Scultura  vna  figura  d'vn  S.  Baftianodi 
marmo,  cut  o  tondo  di  braccia  tré,  molto  belio  per  efiere  Irato  fatto  con  buon  dif- 
fegno,  con  bella  attitudine,  e  kuorato  politamente.  E  di  fua  roano  ancora  vna 
tauola,  doue  in  tré  nicchie  fono  tré  figure  belle  affatto ,  nella  Chiefa,doue  fi  dice* 
efTere  il  corpo  di  S.RegoIo  :  E  la  tauola  fimiìmente,  che  in  S.  Michele,  doue  fono 

tré  figure  di  marmo  ,  e  la  ftatua  parimente ,  che  è  in  su'!  camo  della  medefiraa_* 
Chiefa  dalla  banda  di  fuori',  cioè  vna  IsLDonna»  chemo/ha,  che  Matteo  andò 
sforzandoli  di  paragonare  Iacopo  fuo  Maeftro . 

Nicolò  Bolognefe  ancora  fù  difcepolo  di  Iacopce  condufle  a  fine  vedendo  im- 

perfetta ?  diuinamente  fra.  l'altre  cof  e  ,  l'Arca  di  marmo  piena  di  flore ,  e  figure  > 
che  già  fece  Nicola  Pifano  a  Bologna ,  doue  è  il  Corpo  di  San  Domenico . 

E  ne  riportò ,  oltre  i'  vtile,  quello  nome  d3  honore,  che  fu  poi  fen> 
pie  chiamato  Maeftro  Nicolò  dell' Arca.  Fini  coltili  queir      >i 

opera  l'anno  1460.  E  fece  poi  nella  facciata  del  Pa- 
lazzo, doue  ita  hòggi,  il  Legato  d;  Bologna, 

vna  N.  Donna  di  Bronzo ,  alta  quat- 

tro braccia ,  e  la  pofe  sii  l'an* 
no  1478.  In  fomma 

fùcottui 
valente  Maeftro ,  e  degno  difcepolo 

di  Iacop-»  da'la  Quercia 
Sanefe . 

fine  della  Vita  di  Iacopo ,  Scultore  Sanefs . 
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VITA    DI    NICOLO'    ARETINO      < 

SCVLTORE. 

"V1  ne'medefimi  tempi»  e  nella  medelrai.t  facultà,  della  Scu'- 
tura  ì  e  quafi  della  fnedfcfinia  bonrà  ne-ii'ané  >  Nicolò  di 
Pietro»  Cittadino  Aretino;  al  •quale  quanto  fli  la  natii  ra_j 

liberale  delle  doti  (uè  ;  cioè  d'ingegno,  e  di  viti  iota  d'ani- 
mo ,  tanto  ni  auara  la  fortuna  de'iuoi  beni  .  Colini  dun- 
que per  eli-ere pouero  compagno,  e  per  faauere  ai  una  fin- 

giuria  riceuura  da  1  Tuoi  pjù  proffim:  nella  pama»  ìi  patti 

per  venirtene  "a  Firenze  >  d'Arezzo  ,  doue  forco  la  difciph'na  di  Maei.ro Moccio  Scultore  Sanefe,  il  quale,  come  fi  è  detto akroue,  iauqrò  aiu.rne_> 
cofe  in  Arezzo  \  haueua  con  molto  kutio.attelo  alla  Scultura  3  come;  che  noru» 

X     x  Mte 

Nicolò  Afef}. 
no-  ai  grande 

ingegno  }taa a  poche  fft. 
colta'  Perl* 

me  abbando- na la  Patria.  % 

D'fcej>f>le  fli 
Moctio  Sc»d> 
t  ere. 



i^4         SECONDA     PARTE 
la  Firenze,  fu  (le  detto  Miertro  Moccio  molto  eccellente  :  E  così  arnuato  N  colò  a  Firenze 

ftr  la  /uà  pò-  da  prima  lauorò  per  molti  meli  qualunque  cofa  gli  verone  alle  roani» si  perche  la 

UV?*  *'*PP*'^  pouertà,..c£»lbirognpraiiailmauano>esìper  ia  concorrenza  d'alcuni giouani> g  ta  a  ogm  £.jle  QQU  mojto  (>uj10>  e  fatica» gareggiando  virtuofamente,  nella  Scultura  s'efer- 

Fabn'ca  due  c'tauano*  Finalmente,  eflendo  >  dopo  molte  fatiche  riafcito  Nicolò  aliai  buono 
ftatut  nd  c&  -  Scultore,  gli  furono  fatte  fare  da  gl'operai  di  Santa  Maria  del  Fiore,  per  Io  Cam- 
punite  di  San-  panile  due  ftatue,  le  quali  eflendo  m  quello  porte  verfo  la  Canonica,  mettono  in 
ta  Maria  del  mezo  quelle,  che  fece  poi  Donato  :  e  furono  tenute  ,  per  non  fi  edere  veduto  di 

Fiore,  (limate  tondo  rilieuo  meglio,  rag'òneuoli .  Partito  poi  dj  Firenze  ,  per  la  perte  dell'anno 
efyui/iti/ftme  1 3  8 3 .  Te  n'andò  alla  pativa:  doue  trouando,<:he  per  la  detta  parte  gli  huomini  e!- 
vel  lavoro  di  ja  Fraternità  di  Santa  Maria  della  Mifericordia,dellà  quale  fi  è  di  fopra  ragionato 

To'rna'ad"^'-  naueuano  mo^i  t>eni  acquirtati,  per  molti  lafci  (lati  fatti  da  diuerfe  perfone  della 
fe--0  Citcà,  per  la  diuozione,  che  haueuano  a  quel  luogo  Pk>,&  a  gli  huomini  di  quel- 

Pi  la'  faccia'  1°  'c'ie  fenza  tema  di  muno  pericolo  in  tutte  le  peftilenze  gouernano  gl'infermi: ta  di  s. Maria  e  fotterrano  i  morti  ;  E  che  perciò  voieuano  fare  la  facciata  di  quel  luogo  di  pie- 
della  Mi/tri-  tra  Bigia»  per  non  hauere  commodità  di  mai  mi ,  tolfe  a  fare  quel  luogo  ftato  co- 

eerdia  ,  eon  minciato  manzi  d'ord;ne  Tedefco  ;  E  lo  condufle ,  aiutato  da  molti  Scalpellini  da 
molte  ftatut  Settignano,  a  fine  perfettamente:  facendo  di  fuamano  nel  mezo  tondo  della  fac- 
ben ordinate.  C]ata  vna  ̂ |ajonna  co{  figliuolo  in  braccio,  e  certi  Angeliche  le  tengono  aperto 

t* cotta  fati  ù1  Manco;  (orto  il  quale  pare  ,  ̂ he  fi  ripofì  .1  popolo  di  quella  Città  ,  per  lo  quale 
in  fìMgtouenm  lncercedono  da  baffo  in  ginocchioni  S.Lauretnno,  e  Pergentino.  In  due  Nicchie 

ti*  nella  fac  P°i> cne  f°no  dalle  bande, fece  due  ftatue  di  tre  braccia  l'vna  ;  cioè  San  Gregorio 
ciat*  del  Ve»  Papa;  e  S.  Donato  Vefcouo ,  e  Protettore  di  quel  a  Città  con  buona  grazia  ,  e  ra- 
fcouato.  gioneuole  maniera.  E  per  quanto  fi  vede  haueua  ,  quando  fece  querte  opere,  g'à 
Statue  nettai  fato  in  fua  giouanezza  (opra  la  porta  del  Vefcouadctre  figure  grandi  di  terra_j 

tiene  in  Sant'  cotra ,  che  h^ggi  fono  in  gran  parre  fiate  confumate  dal  ghiaccio  :  sì  come  è  an- 
jlnt  ontose  nel-  ccra  V11  San  Luca  di  macigno  (fato  fatto  dal  medelìmo  ,  mentre  era  gioua  netto,  e 

Rff  a  *'  P0^0  ne^a  Ceciata  del  detto  Vefcouado.  Fece  Umilmente  in  Pieue  ,  alla  Capella 
j  fo™J,T.  di  San  Biagio,  la  figura  di  detto  Santo  di  terra  cotta,  belli'Tìmar  E  nella  Chiefa  di 

tno  le  mura-  S.Antonio ,  lorte(IoSan.;o  pur  di  rilieuo,  e  di  terra  corta  :  E:  vn'akro  Samoa  fe- 
glie  di  Borgo  dere  fopra  la  porta  dello  Spedale  di  detto  lungo.  Mentre  faceua  querte,  3c  alcu- 
SJStpolcroru-  ne  altre  opere  fìmili ,  rouinando  per  vn  Terremoto  le  mura  del  Borgo  a  San  Se- 
uinate  dal  polcro,  fu  mandato  perNicolò  ,  acciò  che  fienile ,  sì  come  fece >  con  buon  giudi» 
Terremoto.  cioil  dilegno  di  quella  muraglia,.che  riufer  molte  meglio  *e  più  forte,  che  la  pri- 
Ferlt  moti  di  nyAt  E  così ,  continuando  di  iauorare  quando  in  Arezzo  ,  quando  ne*iuoghi  con- 

^UTa*  77™*  u'cm,»^!^maN!Colòa!lai  quietamente,  Se  agiato  nella  patria.  Quando  la  guer- 
Tirente  ra>  caP,ral  nimica  Ji  querte  Arti, fu  cagione,  che  fé  ne  partì:  perche  efsendo  cac- 
Siettuaditorf  ciac'  fl  Pietramala  1  figliuoli  di  Piero  Saccone,  8c  il  Cartello  rouinato  nfìnoai 

do  riltenjj  nel-  fondamenti ,  era  la  Cinta  d'Arezzo ,  &  il  Contado  tutto  (otto  fopra  ,  perciò  dun- 
l*  facciata  4i  que  partitoli  di  quel  paefe  Nicolò ,  fé  ne  venne  a  Firenze»doue  altre  volte  haue- 

s.  Maria,  del  uà  lauorato:e  fece  per  gl'Operati  di  S.Maria  del  Fiore  vna  rtatua  di  braccia  quat- 
Fiore,  ^  tro  di  marmo ,  che  poi  fu  porta  alla  porta  principale  di  quel  Tempio  a  man  man- 
In  Komt  ri>  ca^  Nella  qua}e  Statua,  che  è  vn  Vangelifta  a  federe,  moitrò  Nicolò  d'eflere  ve- 
*"?*.-. r.  ramence  valente  Scultore.  E  ne  fu  molto  lodato  non  fi  efsendo  veduto  infino  al- 

lora» come  fi' vide  poi ,  alcuna  cofa  migliore  tutta  tonda  di  rilieuo .  Efsendo  poi 
condotto  a  Roma  di  ordine  di  Papa  Bonifazio  IX.  fortificò,"  e  diede  miglior  forma 

^CàlìetS. Angelo  ,  come  migliore  di  tutti  gli  Architetti  del  fuo  tempo .  E  ritor- 
nalo aFirenze,  fece  in  Cai  canro  d'Or  S.Michele>crie  è  vedo  l'Arce  della  lana,per 

i  Mae- 

tuiageh. 
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i.Maeitridi  Zeccha  >  due  figuretre  di  marmo  nel  pilafiro,  (opra  la  nicchia  jdoue 
è  hoggi  il  S.Matteo,che  fu  fatto  pei  ;  le  quali  furenc  tanto  ben  fatte ,  &  in  mo- 

do accommodàte  foprala  Cima  di  quel  Tabernacolo  ,  che  furono  alle  ra  ,-  e  fono  Terno  a  Fi: 
ftate  fèrri  pire  poi  molto  lodate.  E  parue,  die  in  quelle  auanzafle  Nicolò  fé  fttf-  nn\e  ,  e  fa 
fo,  non  hauendo  mai  fatto  cofa  migliore .  In  fomma  elleno  fono  rali  ,  che  pollo-  due  ielle  st# 

no  ftare  appetto  ad  ogni  altra  opera  limile  :  Onde  n'acquifìò  tanto  credto ,  che  tuf  Jul  caKt0 

meritò  efsere  nel  numero  di  coloro  ,  che  furono  in  confiderazione  per  fare  'e_s  ̂   '°r  s*  Mi~ 
porti  d:  Eronzo  di  S.  Giouanr*r,  fé  bene  ,  farro  il  faggio  rimale  adietro  ,  e  furono     1.  /*         . 

allogare,.conie  fi  dirà  al  Tuo  luogo  ad  altri.  ,Dopo  quefte  cofe  ,  andatofene  Nico-  del"e  ̂  c„f*^ 
lo  a  Milano  fiifatro  capo  nell'opera  dei  Duomo  di  quella  Città  ,  e  vi  fece  alcune  £ron^0  ̂ t  r, 
cofe  di  marmo  ?  che  piacquero  pur'afsai .  Finalmente  ,  efsendo  da  gli  Aretini  ri-  Giou&nnì. 
chiamato  alla  patria ,  perche  facefse  vn  Tabernacolo  pe'l  Sagra  mento,  neltor-  in  Milano  ì 
n.irfene  ,  gli  fu  forza  fermarli  in  Bologna  ,  e  fare  nel  Conuento  deTrati  Minori  la  fato  cnp  ri* 
fepokuradi  Papa  Alefsandro  Quinto  ,  che  in  quella  Città  haueua  finito  il  corfo  l*f*hnt*  del 

degli  anni  fuoi.  E  cóme, che  egli  molto  ricufafse  quell'opera  *  non  potette  però  j>uomi>»  €Vf 
non  condefeendere  a  i  preghi  di  M.  Leonardo  Bruni  Aretino  ,  che  era  Irato  mol-  lltu^ra     ctn 

to  fauorito  Segretario  di  quel  Pontefice  .  Fece  dunque  Nicolò  il  detto  Sepolcro,  ̂ rrtn^ff    '„•„ 
e  vi  ritraile  quwl  Papa  di  naturale .  Ben  è  vero ,  che  per  la  incommodità  de'  mai>  ditt/iafe  aC 
mi,&  altre  pietre  fu  fatto  il  Sepolcro,  e  gli  ornamenti  di  ftucchi ,  e  di  pietre  cot-  \a  latria,  mi 
te,  e  finalmente  la  ftatua  del  Papa  Coprala  cafsa,  la  quale  è  porta  dietro  al  Coro  pajfarperBo- 
della  detta  Chiefa.  La  quale  opera  finita  fi  amalo  Nicolò  grauemente,  e  poco  ap-  legna  fa  fa 

prefìo  fi  morì  d'anni  6jl  e  fu  nella  medefima  Chiefa  f otterrato  l'anno  1 4 1 7.  Er  Sepoltura   di^ 
il  fuo  ritratto  fu  fatto  da  Galano  Ferrare  (e  fuo  amicillìmo,  il  quale  dipigneua  a_*  f*'f#*»^'°  f  • 
que'tempi  in  Bologna  a  concorrenza  di  Iacopo,  e  Simone  Pittori  Bologne!! ,  ei_^  *»s  Tracefc^ 
ci'vn  Chnftofano, non  so  fé  Ferrarefe,  o  come  altridicono , da  Modena «-  Squali  r*V  •'  ̂   e 
tutti  dipinfero  in  vna  Chiefa,  detta  la  Cala  di  mezo  ,  fuor  della  porta  di  S.  Mani-  taCkitfa. 
molò,  moire  cofe  a  frefeo.  Chnftofano  fece  da  vna  banda  ,  da,  che  Dio  fa  Adamo  Gala/Io  Fer- 
infino  alla  morte  di- Moisè:  E  Simone, &  Iacopo  trema  ftorie,da,  che  nafee  Chri-  tare/e  fa  il 
fto  mimo  alla  Cena,  che  fece  con  i  difcepoli  r  E  Galafso  poi  fece  la  paffìone ,  co*  fuo  attratto: 
me  fi  vede  al  nome  di  ciafcuno,che  vie  fcritto  da  baffo.  E  quefte  Pitture  furono 

fatte  l'anno  1 404.  Dopo  le  qua!:,-  fu  dipinto  il  refto  della  Chiefa  da  altri  MaeftnV 
ài  ftorie  ,di  Dauitre  aliai  pulitamente .  E  nel  vero  quefte  così :  fatte  Pitture ,  non  future  diGa* 

fono  tenute  fé  non  a  ragione  »  in  molte  ftima  da  iJBolognefi,  sì  perche,  come  vec-  tuff**  e  d'altri 
efrie  fono  ragioneuoli:  e  sì  perche  il  •lauoroy  efsend  ofi  mantenut  o  frefeo,  &  viua-  nelia  c*f"  di 
ce  ;.  merita  molta  lode .  Dicono  alcuni  ,  che  il  detto  Galafso  Iauorò  anco  a  olio,  ***W) (*****& 

efsendo  vecefriftìmo,  ma  io,  ne  in  Ferraramein  altro  luogo  ho  trouato  altri  lauo-  ̂ W* 
ri  di  fuo,  che  a  frefeo.  Fu  difcepolo  dì  Galafso  Cofmè*  che  dipinfe  in  S.Do- 

menico di  Ferrara  vnaCapella,e  gli  SportelIi,che  ferrano  l'Organo  del         Ruolo  mito 
Duomo,  e  molte  altre  cofe,  che  fono  migliori,  che  non  furono  le;  ferii  e  ntl  dv* 

Pitture  dì  Galaffo  fuo  Maeftro  *  Fu  Nicolò  Emon  difegna--  /'£»*»*• 
tore,  come  fi  può  vedere  nefnoftroXibro,  dbueè  d& 

fiianiano  yno  Euangelifta,  e  tré  TeftediCa^ 
uallo,  difegnate  bene 

affatto». 

Winedettavitedil^wlp  aretino  &  fa- 

mie 
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Hello  Fiore* 
tino  Applicato 
mlUStuliurA, 

Sue  opere. 

J>ey  lafua  pò  - 
netta  /pera 
miglio*  aiuto 
dalle   Sittu- 

■ 

V  i  J  A    DI     DELLO    PITTOR     FIOR. 
E  bene  Delio  Fiore:  fri no,  hcbbe  ,  mentre  ville ,  Se  ha  natiÉro 

tempre -poi  nome  di  Pittore  (olamerirejegli  ktefe'hbiidmTeno 
anco  alla  Scultura  ,  anzi  le  prime  opere  (uekironodi  Scultu- 

ra; eflendo,  che  fece  moke  manzi»  che  cominciarle  a  dipigne- 

re,di  terracotta  nell'arco, che  è  (opra  la  por  a  Sèlla  Chiefa_*» 
di  S.Mana  Nuoua,  vnà  Incoronatione  di  Noli  ;  a  Donna,  c_^ 

denrroin  Cine  lai  d'odici  Apoftoli  ;  E  nella  Chieia  'e'Scrui 
vnChrifto  morto  in  grembo  alla  Vergine,  &  altre  opere  aria  per  rutta  la  Cit- 

tà. Ma  vedendo  (  oltre  ,  che  era  capriccioso  )  che  poco  guadagnuua  in  far  di  ter- 
ra ,  e  chela  Tua  poueptàfcaueua  di  maggior  aiutcrbifogno ,  Vi  nfoluerte  ,  hauen- 

do  buon  difegno  d'attendere  alla  Pittura»  e  gli  riuicì  ageuoìmente  ;  perciò- 
che  imparò  pretto  a  colorire»  con  buona  pratrica  ?  come  ne  dim  offrano  n  wt   ;> 

Pitture 



•  V  ITA     DI    DEL  LO.  i  «7 
Pitture  fatte  nella  fuaCittà,e  m  affi  ma  méte  di  figure  picao'e,nelIe  quali  egliheb- 
be  miglior  grazia»  che  nelle  grandi  aliai.  La  qual  cofa  gli  venne  molto  a  propofi- 

to,perche  vfandofi  in  que'  temp ,  per  le  cam  ere  de'  Cittadini,caficni  grandi  di  le- 

gname, a  vfo  di  fepolture,  e  corràltre  varie  foggie  ne*  coperchi  ;  niunc  era  ,  che  i  '  C*fo»iv[aU 
detti  cafioni  non  facefle  dipingere  ;  Et  oltre  alle  ftorie  y  che  fi  faceuano  nel -corpo  nelte  c"fe.  *' 

dinanzi,  e  nelle  tede  ;  in  su  i  cantoni,  e  tallona  altroue,  fi  faceuano  fare  tèArrne ,  ò  f'"^*"*  f  'n vero  infegne  delle  calate.  E  le  ftorie,che  nel  corpo  dinanzi  fi  faceuano,  eTano  per  wrn  pitture 

lo  più  di  fauole  tolte  da  Ouidio,  e  da  altri  Poeti,ò  vero  fiorie  raccontate  da  gì'  Hi- 
itonci Greci,  o Latini  •,  e  finalmente  caccie,  giolìre,  nouelle  dVmorejèx  altre cofe 
famigliati,  fecondo,che  meglio  air aua  c.afcuno.  Il  di  détro  poi  fi  foderaua  di  tele, 
ò  di  drappi,  fecódo  il  grado,  e  potere  di  coloio,che  gli  faceuano  fare;  per  meglio 
conferuaiu;  dentro  le  velie  di  drappo,  &  altre  cofe  preziofe .  E  che  è  più,  fi  dipi-  .      . 

gneuano  n cotal  maniera, nò  (blamente i  cationi,  ma i  lettucci,!e  fpalliere,le cor-  , et  Mt1-JP^ 
mei,  che  ricigneuano  intorno ,  &  altri  cosi  ratti  ornamenti  da  camera,che  in  que 

.tempi  magnificaméte  fi  vfàuano,come  infiniti  per  tutta  la  Gittate  ne  poflbnove-*  ! 
„dere .  E  per  molti  anni  fu  di  forte  quefb  cofa  m  \Co,  che  eziandio  i  più  eccellenti' 
Pittori  in  così  fatti  lauori  fi  efercitauano,fenza  vergognarli,  come  hoggi  molti  fa--  . 

rebbono  di  dipignere,  e  mettere  d'oro  Minili  cofe  .  E  che  ciò  fia  vero ,  he  veduro  e*Pm'&/>'' 
jinfino  a' giorni  noftn,  oltre  molti  altri,  alcuni  caffoni,  Spalliere»  e  cornici  nelle  Q^~  i^umt  'da 
mere  del  Mag.Lorenzo  vecchio  de5  Medici,  ne  i  quaJi-era  dipinto  di  mano  di  Pie-  v/litnii   j>jt tori,  non  mica  plebei,mà  eccellenti  maeftri,  tintele  gfoftre,  torneamenti,  caccìet  tori  »- 

fefte,&  altri  fpettacoli  f:i  ti  ne'  tempi  (uoi,con  giudicio,con  inuenz'one,  e  con  ar- 
te marauigliofa.  Delle  quali  cofe,  /e  ne  vegg;ono,non  folo  nel  Palazzone  nelle  cà- 

ie  vecchie  deJ  Mediri,mà  in  tutte  le  più  nobili  cafe  di  Firenze  ancora  alcune  reli- 
quie .  E  ci  fono  alcuni,  che  attenendoli  a  quelle  vfanze  vecchie,  magnifiche  ve- 

ramente,&  honoreuolifTime,nonhano  fi  fatte  cofe  leuaté  per  dar  luogo  a  eli^or-   _,  ,,    .  ,.. - 
•   v       r  i  n   ti      t  rr       »  t  u     °   tv       Dello  VI  S  lf!> 

"  iiamenti,&  vianze  moderne.  Dello  dunque,  efisndo  molto  prattico,  e  buonPit*  ptegaptrm)i„ 
tòrce  maiTìmamente3come  fi  è  delio  in  far  Pitture  piccicle  con  molta grazia,per  Jt  jimi  #  ' •molti  anni,con  fuo  molto  vtile,&  honore,ad;altro  non  attefe,che  a  lauorare,e di- 

pignerecalloni,  fpalh'ere,  Iettucci,&  altri  ornamenti  della  maniera, che  fi  è  detto 
di  (opra  :  intanto ,  che  Ci  può  dire,  ch'ella  filile  la  fua  principale,  e  propria  profef- 
fione.  Ma  perche  niuna  cofa  di  quefro  Mondo  ha  fermezza ,  ne  dura  lungo  tem-     S'ìnutnttne 
pò,  quandunque  buona,  e  lodeuole  ;  da  quel  primo  modo  di  fare,  aiìottigliandofi  ornamenti  & 
gì'  ingegni, fi  venne  non  è  moko  a  far  ornamenti  più  ricchi,  &  a  gì'  intagli  di  no-  intaS"    Ptu ir  j>  1.    r  ì.  rr  o     i  j  i-  1       rtccbttonPit* 
ce,meiii  d  oro,cherannoricchiiiino  ornamento, &  ai  dipignere,e  colorire  a  olio  olio 
in  firn  li  maflerizie,  hifiorie  bellifPmccrie-  hanno  fatto,  e  ranno  conefeere  così  la  japtnge  wlfm 

)perefiadopera{1e.  Egli  dipmfe  panico! 

tutto  il  formmenro  d'vna  camera ,:  che  fu  tenuto  cofa  veramente  rara ,  &  in  quel  < 'Gto  de  Me» 
genere  be'lìflìma,  come  alcune  rel'quie,  die  ancora  ce  ne  fono,  dimoftrano.- E  dtci  „ 

Donatello  efiendo  giouanetto,  dicono ,  che  gli  aiutò  ,  facendoui  di  (da  mano  con  &onfi*tll<>l  a 

ftucco,ge(To,.olla,e  matron  pefto,alcune  ftnr'e,éV  otnamenti  di  bado  rllieur,che  mt*Cil?  wfc° rr   13  ■  %     a  n~  1         ila'     ■  ti     re  d'jfficrto!,e 
poi  meiii  d  oro ,  accompagnarono  con  beiìAhwo  ve dere  le  itone  dipinte  :  E  di      „  n,fgd'o- 

quefl'  opera ,  ed  altre  molte  fimili  ,fa  menzione  con  lungo  ragionamento  Drea  rj\ 
Cinnini  nella  fua  opera,della  quale  fi  è  detto  di  fopra  a  baftanza;E  perche  di  que-   tue' opere  rei 
fle  cofe  vecchie, è  ben  fatto  ferbare  qualche  memoria  , ne' Palazzi  cY!  Seienifs.  i*la\\o  del 

Duca  Cofimo  >  n'  ho  fatte  conferuare  alcune»  e  di  mano  propria  datile ,  doue  em*c p[w*- 
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fono ,  e  faranno  (empre  degne  d'efsere  conlìdcrati,  almeno  per  gli  habiti  vari/  Ji 
.  que'tempi»  così  da  huomni,come  da  donnesche  in  elle  fi  vegg:otr>.  L<aorò  an- 

^Tc*  OLa  ®^° in  ̂ co  ne^  Chioftro  di  S.Maria  Nouella  in  vn  cancooe  ,  di  una  vet- 
"di  s  ° Man*  ̂e*  'll  '^ona  d'Ifaacquando  dà  la  benedizione  a  Efau.  E  poco  dopo  quella  opera» 
Niella .  efsendo  condocto  in  Ifpagna  al  feruigio del  Rè>  venne  in  ranto  crediro»  che mol~ 
Dillo  vi  in  ro  piùdelìderare  da  alcuno  Artefice  non  fi  farebbe  poturo .  E  fé  bene  non  G  sa 

Sp*gn**tfsr*  particolarmente  ,  che  opere  facefse  in  quelle  pai  ti  ,  efsendone  tornato  ricchiffi- 

uìgio del Rè,  e  raoi  &  honorato  molto,  Ci  può  giudicare,  eh'  elie  finsero  afsai ,  e  belle  »  e  buone . 
ne  tttjMijl*  Dopo  qualche  a-nno,efsendo  Irato  delle  Tue  ranche  realmente  rimu!ìerato,venne 
rttcbeifte ,  &  capnccio  a  Dello  di  tornare  a  Firenze  *  per  far  vedere  a  gli  amici ,  come  da  eff  re- 

sT'it  d  l  ma  Pouerra  f°fse  a  Sran  ricchezze  (alito  .  Onde  andato  per  la  licenza  a  quel  Rè  > 
Rè  é1  e  Crea-  non  ̂ °  l'otceane  graziola  mente  (  come,che  volontieri  l' liaurebbe  ratenuto,  fé to  i  aualiere,  ̂ se  ̂ ato  in  piacere  di  Dello  )  ma  per  maggiore  legno  di  gratitudine  «fu  fatto  da 
Tom*  tt  Fi.  quel  iiberalilìimo  Rè  Caualiere  :  perche  tornando  a  Firenze  ,  per  hauere  le  ban* 

*t>\e ,  egli  è  de  e,  e  la  confermazione  de' priuilegij ,  gli  furono  denegate  per  cagione  di  Filip- 
pa**/«  con-  pò  Spano  degli  fcolari ,  che  in quel  tempo  ,  come  gran  Sinifcalco  del  Rèd'Vrf- 

firm*ito*i  de  ghena  tornò  vittoriofo  de  Turchi .  Ma  haueiido  Delio  fcritco  fubiramente  in  If- 

^i'r^'j's  Pagna  a^  Rè»  dolendoli  di  questa  ingiuria  :  Il  Rè  fcrifse  alla  Sgn^ria  in  f  .uore  di 
6  l*  l  *  ̂  ̂   caldamente,  che  gli  fu  fenza  contrarto  concedura  !a  de'ì  ierata,e  douuta  ho» 

tra  4*11*  St-  norant'  •  ̂ ceGy  che  tornando  Dello  a  cafa  a  cauallo,  con  le  bandiere ,  velfito  di 

gnon* .  broccato,  &  honorato  dalla  Signoria  ,  fri  prouerbiato  nel  pi'sare  per  Vaccherec- 
BnrUto  da  i  eia,  doué  allora  erano  molte  botteghe  d'Orefici ,  da  certi  domeffici  amici,  che  in 

Psef*»it  tor»  giouentù  l' haueuano  conofeiuro ,  ò  per  ifchemo ,  ò  per  piaceiiolezza ,  che  lo  fa* 
vAmSpAgn*.  ecfsero;  e  che  egli  riuolto  doue  haueua  vdito  la  voce  ,  fece  con  ambe  le  mani  le 

fiche:  e  fenza  dire  alcuna  cofa  pafsò  via,  fiche  quafi  nefsuno  fé  n'accorfe,  fé 
non  fé  quelli  (felli,  che  !'  haueuano  vccellato .  Per  que^o,  e  per  altri  fegni ,  che 
gli  fecero  conofeere  »  che  nella  patria  non  meno  fi  adoperau a  contra  di  lui  r,inui- 

dia,che  giàs'  hauelse  fatto  la  malignità,  quando  era  pouerHnno,deliberò  di  tor- 
narfenein  Ifpagna.  Ecosifcntto,&  hauuionfpoftadal  Rè,  le  ne  tornò  in  quel- 

le parti,doue  fu  riceuuto  con  fauore  grande  ,  e  veduto  poi  fempje  volentieri  ,•  e 
doue  attefe  a  lauorare  ,  viuere  come  Signore  ,  dipignendo  Tempre  da  indi  inanzi 

Snmmtrta  m  co'  gLemma'e  ̂   broccato ,  così  dunque  diede  luogo  aT  inuidia  ,  &  apprefso  di 

feulturm,  *     quel  Rè  honoraramente  vfse,  e  morì  d'anni  quarantmoue ,  e  fùdalmedefimo fattofepeliire  honoreuolmenre  con  queffo  Epitaffio. 
Deltus  eques  Fiorentina,  Ti  filtra  arte  percelebris  :  Regifq; 
Hifpariiarum  liber  alitai  e,  &  ornamenti!  ampltfjìmus . 

H.  S.  E.     S.  T.  T.  L.         « 
Tu  toc»  h*bi.       Non  fu  Dello  moho  buon  difsegnarore  ,,n  à  fu  bene  fra  i  primi,  che  comitt- 

to *' dtjjegiu ,  ciafsero  a  feoprir  con  qua  che  giudicio  i  mufcoli  ne' corpi  ignudi  > 
m*  de  primi,  Dome  fi  vede  in  alcuni  difegni  di  chiaro  feuro  forti  da  lui  > 
che l*HOrf"  nel  noftro  Libro.  Fu  ritratto  in  S. Maria  No- 

m»fJ"  dilli  uella  da  PanI°  VcCe,,h  cfi  ch'ar°  fcU" 
finn  Mèdi*  ro>  nella  (fora,  doue  Noè  è 

inebriato  da  Cam 

fuo  figliuo- 
lo. 

.     ...   Fine  della  yita  di  Dello  Ttttor  Fiorentino* 

NAN- 
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VITA  DI  NANNI  D'ANTONIO  DI  BANCO 
SCVL.TORE. 

ANNI  d'Antonio  di  Banco,  il  quale,  come  fu  aliai  ricco  di 
patrimonio,  così  non  fu  bado  al  tutto  di  fangue,  dilettandoli 

della  Scultura  ,  non  fola  mente  non  fi  vergognò  d'imparar- 
la,  e  di  esercitarla  ;  ma  (e  lo  tenne  a  gloria  non  picciola  ?  e.   9 

vi  fece  dentro  tal  frutto,  che  la  fua  fama  durerà  tempre  :  s^_j 

tanto  più  farà  celebra1  a,  quanto  lì  faprà  ,  che  egli  attefea-^» 
quefta  nobile  arte,  non  per  bifogno ,  ma  per  vero  amore  di  ella  virtù .  Coftui  ,il 

quale  fu  vno  de'  dilcepoli  di  Donato  ;  fé  bene  è  da  me  podio  inanzi  al  maeftro, 
perche  morì  molto  inanzi  a  lui  ;  fu  perfona  alquanto  tardetta ,  ma  modefta ,  hu- 
mile ,  e  benigna  nella  conuerfazione .  E  di  fua  mano  in  Firenze  il  San  Filippo 

di  marmo;  che  è  in  vn  pilaftro  di  fuori  dell'Oratorio  d'Or  S.Michele  ;  ia  qualcun 
Y  cpe- 

Nannt  Sane» 
fé  ricco  ,  e  ài 

m  fetta  he  no* 
re  mie» 

Dtfcepolo  4$ Denato, 

Suoi  cojlnmu 
Statua  di 

marmo  in  Fé* 
renze* 
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opera  fu  da  prima  allogata  a  Donato  dall'arte  de'  Calzolari  :  E  poi  per  non  efsere 
(lati  con  efso  lui  d'accordo  del  prezzo,  riallogata  >quafi  per  far  difpetto  a  Dona- 

to, a  Nanni  ;  Il  quale  promife  ,  che  fi  pigliarebbe  quel  pagamento ,  e  non  altro, 
che  elfi  gli  darebbono..  Ma  la  bifogna  non  andò  così,  perche  finita  la  datua,e___,* 

Pre^i»  dell*  condotta  al  fuo  luogo ,  domandò  dell'opera  fua  molto  maggior  prezzo ,  che  non 
Jlatua  giudi    haueua  fatro  da  principio  Donato  :  perche  nmefsa  la  (rima  di  quella  dall'  vna_* 
tato  da  Do*  panc>  e  l'altra  in  Donato;  credeuano  al  fermo  i  Contali  o'i  quell'arre,che  egli,per 
nato  con  bt  a  yoùìhSl^  nonl'hauendo  fatta,  laftimafle  molto  meno ,  che  s'ella  fufle  fua  operaci, 
r^H     '  mi»  nmaleto  dalla  loro  credenza  ingannati  :  percioche  Donato  giudicò  ,  che  a_j 

Nanni  fufse  molto  più  pagata  la  (Tatuarle  eg!i  non  haueua  chiedo.  Al  qual  giu- 
dicio  non  volendo  in  modo  niuno  dartene  1  Con(oli ,  gridando  diceuano  a  Dona- 

to; perche  tu, che  faceui  queda  opera ,  per  minor  prezzo ,  la  (limi  più  eflendo  di 

man  d'vn'altro  >  e  ci  drigni  a  dargliene  più ,  che  egli  dedo  non  chiede  ?  e  pur  co- 
nofci  j  sì  come  noi  altri  fi  facciamo  ,  ch'ella  farebbe  dalle  tue  mani  vfeita  molto 
migliore.  Rilpofe  Donato  ridendo  :  quefto  buon  huomo  non  è  nell'arte  quello, 
che  fono  io:  e  dura  nel  lauorare  molto  più  fatica  di  me,  però  fete  forzati  volendo 
fodisfarlo,  come  huomini  giudi,  che  mi  parete,  pagarlo  dei  tempo,che  vi  ha  fpe- 

QitAttro  /?*•  fo  :  E  così  hebbe  effetto  il  lodo  d.  Donato  ,  nel  quale  n'haueuano  fatto  compro- 
tut  dt marmo  mefso  d'accordo  amb::  le  parti  .  Quefta  opera  pofa  afsai  bene  ,  e  ha  buona  gra- 
tk/lo      fiejfo  Zia,  e  viuezza  nella  teda.  I  panni  non  fono  crudi,  e  non  fono  fé  non  bene  in  dof- 

A,tefice'  non  f0  aija  fjgura  accommodati.  Sotto  quefta  Nicchia*  fono  in  vn'altra,  quattro  Fan- 
cMfeononel-  tl  j|_marmo>  j  quali  furono  fatti  fare  al  medefimo  Nanni  dall'Arte  de'Fabbri ,  Le- 

etò  dt/ltnato    gna'uo^  >e  Muratori  :  ?E  fi  dice ,  che  hauendoli  finiti  tutti  tondi ,  e  fpiòcaèi  l'vno 
Al  che  Donai  "au°  a^ro  »  e  niurata  la  Nicchia  ,  che  a  mala  fatica  non  ve  ne  entranano  dentro  fé 
to  ingtptofa*    non  tre,  hauendo egli  nell'attitudini  loro  ad  alcuni  aperte  le  btaccia  :  e  che  di(pe- 
mentt   proui-  rato, e  malcontento,  pregò  Donato  ,  che  volefse  col  conffglio  fuo  riparare  alla_j 
di*  difgrazia,  e  poca  auuertenza  fua;  e  che  Donato  ridendoli  del  cafo  dille:  fé  tu  pro- 

metti di  pagare  vna  cena  a  me,  &  a  tutti  i  miei  giouani  di  bottega,  mi  dà  il  cuore 
di  fare  entrare  i  Santi  nella  Nicchia  fenza  fiftidio  nefluno:  Il  che  hauendo  Nanni 

promefso  di  fare  ben  volentieri .  Donato  lo  mandò  a  pigliare  certe  mifure  a  Pra- 
to,&  a  fare  alcuni  altri  rregoz  j  di  pochi  giorni.  E  così  efsendo  Nanni  partitojDo- 
nato,  con  tutti  i  fuoi  difcepoli,  e  garzoni,  andatotene  al  lauoro,  (canronò  a  quelle 

ftatue,  a  chi  le  (palle,  ik  a  chi  le  braccia  talmente  ,  che  facendo  luogo  l'vna  all'al- 
tra, le  accodò  infierii  e,  facendo  apparire  vna  mano  fopra  le  (palle  di  vna  di  loro.  E 

'Wìtuftnt    ài  COSì  il  giudicio  di  Donato  hauendole  vintamente  commette,  ricoperte  di  maniera 

baffo    rilieno  l'errore,  di  Nann,che  murate, ancora  in  quel  luogo  moftrano  indizij  manifeftif= 
b$n'  atteggia-   fimi  di  concordia,e  di  fratellanza.  E  chi  non  sa  la  cofa  non  fi  accorge  di  quello  er« 
se  t  e  difpofle .  rore ..  Nanni  trouato  nel  fuo  ritorno ,  che  Donato  haueua  corretto  il  tutto ,  e  ri- 

Belta   figura  mediato  a  ogni  difordine,.gli  rendette  grazie  infinire,  &  a  lui ,  e  fuoi  creati,  pagò 
dvn  Euangf  ja  cena  jj  buoniffìma  voglia..  Sotto  i  piedi  di  quelli  quattro  Santi,  nell'ornamen- 
ÌÌ?ju>  v—T  ro  del  Tabernacolo ,  e  nel  marmo  di  mezo  nlieuo  vna  ftoria ,  doue  vno  Scultore 

fa  vn  fanciullo,  molto  pronto;  8c  vn  Maeftro,  che  mura,con  due,che  l'aiutano:  E 
quefte  tutte  figurine  fi  veggiono  molto  ben  difpofte,  &  attente  a  quello,cbe  fan- 

no. Nella  feccia  di  S.Maria  del  Fiore  è  di  mano  del  medefimo,dalla  banda  fìniflra> 

entrando  in  Chiefaper  la  porta  del  mezo,  vno  Euangelifta,che  fecondo  que'tépi» 
è  ragioneuole  figura.  Stimali  ancora,  che  il  Santo  Lo,  che  è  intotno  al  detto  Ora» 
torio  d'Or  S.  Michele  (lato  fatto  tare  dall'  Arte  de'  Maniscalchi ,  fia  di  mano  del 
medefimo  Nanni  >  e  così  il  Tabernacolo  di  marmo;  nel  bafamento  del  quale  è  da 

baf- 

naÀtl  Fiore , 
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fatecene  ne  meritò  Nanni  molta  lode  :  Ma  in  altre  opere  riiaurebbe  molto  mag- 
giore meritata  »  e  confeguita»  fé  non  fi  fufife  morto,come  fece  giouane.  Fu  nondi- 

meno, per  quelle  poche  opere  tenuto  Nanni  ragioneuole  Scultore  :  E  per- 
che era  Cittadino  ,  ottenne  molti  vffici  nella  fua  patria  Fiorenza  >  e 
perche  in  quelli,  &  in  tutti  gli  altri  affari  fi  portò  come  giu- 

do huomo ,  e  ragioneuole ,  fu  molto  amato  • 
Morì  di  mal  di  Ranco  l' anno 

1430.  di  fua  età, 
XLVII. 

bernacolo  di 

marmo  fi  ima* 
ti  [uè  opere  co molta  lode  * Muore  *ff(ti 

giouMfie  • 

11  Fine  della  Vita  di  Nanni  d'Antonio  di  Zanw  » 

r 
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VITA  DI  LVCA  DELLA  ROBBIA 
SCVLTORE. 

A  COVE  Luca  dalla  Robbia  Sculcore  Fiorentino  l'anno 
83.  nelle  caie  de' Tuoi  ant'chi  >  che  fono  (otto  la  Chiefadi 

PÉfiiS^     l- l>sff  San  Barnaba  in  Firenze;  e  fi  in  quelle  allenito  coturnata- 
mente infino  a  che  non  pure  leggerei  fcriuere>mà  far  di  con- 

Jj   tchebbe,  fecondo  li  coftume  de'  più  de'  Fiorentini,per  quan- 
di to  gli  ficeuabi  fogno,  apparato.  E  dopo  fu  dal  Padre  me  Ilo  a 

**  imparare  l'arte  deli' orefice ,  con  Leonardo  di  SerGiouan- 
ni,  tenuto  allora  in  Firenze  il  miglior  Maeflro,  che  fu(Te  di  quell'arte^.,?. 
Sotto  coftui  adunque  hauendo  imparato  Luca  a  disegnare  >  5c  a  tóaorare 

di  cera  \  crefciutogli  l'animo  fi  diede  a  fare  alcune  cofe  di  marmo ,  e  di  bron- 

zo. 
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20 .  Le  quali,  effèndogli  riufcite  aliai  bene,furono  cagione,che  abbandonato,  del 

tutto  il  meftier  dell'Orefice  ,  egli  fi  diede  di  maniera  alla  Scultura,  che  mai  faceua 
altro ,  che  tutto  il  giorno  (carpellare  ,  e  la  notte  disegnare .  E  ciò  fece  con  tanto 
ftudio,  che  molte  volte  fentédofi  di  notte  aglìiadare  1  piedi, per  nò  partirli  dal  dif- 
fegno  ,  fi  mife  per  ritardargli,  a  tenerli  in  vna  cefta  di  Brufcioli ,  cioè  di  quelle^ 

piallature  ,  che  i  lignaiuoli  leuano  dall'arie  quando  con  la  pialla  le  lauorano .  Ne 
io  di  ciò  mi  marauiglio  punto ,  eflendo ,  che  niuno  mai  diuenne  in  'qual  fi  voglia    ZevìrtU  mn 
eflercizio  eccellente, il  quale,  e  caldo,  e  gielo  ,  e  fame ,  e  fexe  ,J&  altri  difagi  non  '*  acquiflano 
cominciarle,  ancor  fanciullo  a  fopportare  ,  laonde  fono  coloro  del  tutto  inganna-  $n\*f*tuke* 
ti,  i  quali  fi  auuifano  di  potere  negli  agi ,  e  con  tutti  i  commodi  delMondoad 
hon  orati  gradi  peruenire .  Non  dormendo,  ma  veghiando>e  ftudiando  continua- 

mente s'acquifta  .  Haueua  a  mala  a  pena  quindici  anni  Luca,  quando  infieme.   $ 
con  altri  giouani  Scultori,  fu  condotto  in  Arimini,  per  fare  alcune  figure,  &c  altri  Lucnin  Rimi' 
ornamenti  di  marmo  a  Sigif  mondo  di  Pan  jolfo  Malatefti  Signore  di  quella  Cit-  ni  l*uor*è*f 

tà,  i!  quale  allora  nella  Chiefa  di  San  Francefco  faceua  fare  vna  Capella  ;  e  per  la  fi  rtlteu*  *  che 

Moglie  fin,  già  morta,vna  Sepoltura .  Nella  quale  opera  dkde  honorato  faggio    ano2,r*nJ*Z' ,    ,?  ^t  -1  •  1  i  n-      i-       •     i  •  r  ■  1  £'°  aella    luti 
del  la  per  fuo  Luca,  in  alcuni  baili  nueui^he  ancora  vi  (1  veggiono  ;  pnma,cht_j?  perttla  , 
fofse  da  gh  Operari  di  Santa  Maria  del  Fiore,  richiamato  a  Firenze  ,  doue  fece ,  jn  Ttrelrefa* 
per  lo  Campanile  diqueIlaChiefa,cinquefi:oriettedi  marmo,che  fono  da  quella  buca  mlC4- 
parte,che  è  verfo  la  Chiela  ;  le  quali  mancauano, fecondo  il  difsegno  di  Giotto ,  a  pantle  di  San- 
canto  a  quella,  doue  fono  le  Scienze,&  Artiche  già  fecs,  come  fi  è  detto  Andrea  «•  Maria  del 

Pifmo .  Nella  prima  Luca  fece  Donato ,  che  inlegna  la  Grammatica .-  Nella  Te-  FtereJforietN 

Corsia  Platone,  &  Ariftotile  per  la  Filofofia  .  Nella  terza  vno ,  che  fuona  vn  leu-  di  m*rmoche 

to,  per  la  Mufica .  Nella  quarta  vn  Tolomeo  per  l'Altre  logia .  E  nella  quinta^  fmanyftt0  / 
Euclide  per  la  Geometria  .  Le  quali  itone  ,  per  pulitezza,  grazia,e  difsegno,  au-  aifegrìOy  e  la- 
uanzarono  d'afsai  le  due  fatte  da  Gioito,  come  li  difse ,  doue  in  vna  per  la  Pittura  uor\  r/w-  fatti 
Apelle  dipigne  ;  e  nell'altra  Fidia,  per  la  Scultma  ,lauoracon  lo  Scarpello.  Per  da  Giotto, 
lo  che  i  detti  Operai,  che  oltre  a  i  meriti  di  Luca  9  furono  a  ciò  fare  perfuafi  da  M.  Lauora  dì 

Veri  de'  Medici  allora  gran  Cittadino  popolare  ,  il  quale  molto  amaua  Luca  ,  gli  marmo  l'orna 
diedero  a  fare  l'anno  1405 .l'ornamento di  marmo  dell'  organo ,  che  grandiffimo  m*'°  **'}'0r~ 
faceua  allora  far  Fopera,per  metterlo  fopra  la  porta  della  Sagreftia  di  detto  Tem-  %an°  J*1  -*** 

pio.  Della  quale  opera  fece  Luca  nel  bafamenro  in  alcune  U:orie,i  cori  della  Mu-  Ji°m& 
fica,  che  in  vati j  modi  cantano .  E  vi  mife  tanto  ftudio,e  cosi  bene  gli  riufeì  quel  a^a  #. 
lauoro,  eh  e  ancora,  che  fia  alto  da  terra  fedici  braccia,  fi  feorge  il  gonfiare  dellai-a 

gola  di  chi  eata,  il  battere  delle  mani  da  chi  regge  la  Mufica  in  su  le  fpajle  de'  mi- 
nori ; ■&  in  fomma  diuerfe  maniere  di  fuoni,canti,balli,&  altre  azzioni  piaceuoli,  £onitulto:  fà 

che  porge  il  diletto  della  Mufica  .  Sopra  il  cornicione  poi  di  quefio  ornamento ,  ?  ornamento 
fece  Luca  due  figure  di  metallo  dorate,cioè  due  Angeli  rudi,  códotti  molto  puh-  dell'altro  Or. 
tamére,fi  come  è  tutta  Topesche  fu  tenuta  cofo  rara:  fé  bene  Donatel!o,che  poi  gano,conmag. 

fece  l'ornamento  dell'altro  organo,che  è  dirimpetto  a  quefto,fece  il  fuo  co  molt  e  gior  artificio  .- 
più  giudicio,e  pratica,che  nò  haueua  fatto  Luccico  me  f\  dirà  al  luogo  fuo,per  ha-  _  Figure ptfte 
uere  egli  quell'opera  condotta  quafi  tutti  in  bozze,e  rio  finita  pulitaméte  :  acciò-  ̂ lontanan\a 

per  la  lontananza  la  pc 
quella  di  Donato  quafi  folamente  abbrzzata.  Alla  quale  cofadeono  moire  Ha- 
uereauuerrenza  gli  Artefici;  perciòche  la  fperienzafaccnofcereichetutteleco- 
fe»che  vanno  lonranejò  fiano  Pitture,  ò  fiano  Sculture,  ò  qualfiuoglia  altra  forni.» 

gliaiìtè- 
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jìfcunì  Seul»  g'iante  co^a  /hanno  più  fierezza,  e  maggior  forza ,  fé  fono  vna  bella  bozza  >  che 

aeri ,  e  Pittori  *e  lono  hnite  >  &  oltreché  la  lontananza  fa  quello  effetto.pare  anccche  nelIc^J 

efprimeno  me  bozze  moke  volte>  nafcédo  in  vn  (ubico  dal  furore  dell'arte,  fi  efpnma  il  fuo  cor- 
ilio  ne' primi  ceno  jn  pochi  colpi;  e  che  per  contrario  lo  (lenro,e  la  troppo  diligéza  alcuna  fia- 
xdpi,che  nelV  ta  toglie  la  forzai  j!  fapere  a  coloro>che  non  {anno  mai  leuare  le  mani  dall'ope- 
efquiftta  étti*  ra,  che  fanno.  E  chi  sà,che  l'arte  del  difsegno»per  non  dir  la  Pittura  folaméte,  fo- 
genia  de  la-  jjo  alJa  poefiafinnlusà  ancora,checomelepoefie  dettate  dal  furore  poetico,fono 
MSri*  r         le  vere,e  le  buone,e  migliore,che  le  flentate,così  l'opere  de  gli  huomini  eccelléti 
h'  (Tatti    /-  ne^' art'  ̂   ̂ J^e£no  >  *ono  nnigiiori ,  quando  fono  fatte  a  vn  tratto  dalla  forza  di 

sa  dai  primi  quel  furore»che  quando  fi  vanno  ghiribizzando  a  poco  a  poco  con  iftento ,  e  con 
furori  rutue  fatica.  E  chi  ha  da  principio,come  fi  dee,hauere  nella  ideaquello,  che  vuol  fare> 
più  perfettio-  camina  Tempre  riloluto  alia  pei  fezzione  con  molta  ageuolezza.  Tuttauia.perche 

ne ,  che  dalla  gl'ingegni  non  fono  tutti  d'vna  (lampa  ;  fono  alcuni  ancora,mà  rarijcfee  non  fan- 
fatica  troppo  n0  bene  fé  non  adag;o,e  per  tacere  de'  Pittori,  fra  i  Poeti  Ci  dice,  che  il  Reueren- 
e[atta .  diiTimo,e  dottiflfimo  Bembo  penò  tallora  a  far  vn  fonetto  molti  meli,  e  fori!  anni> 
A.  m  non  fan.  ̂   &  C0]0l0  fi  pUO  credercene  raffermano;  il  che  non  è  gran  fatto,che  auuenga_*> 
no  tneje  non    jcuna  voltai  alcuni  huomiiM  delle  noflre  art;.  Ma  per  lo  più  è  la  regola  in  con- a  teli  agio .  ~  ,   .  ,r  «il  ,         *.,.,*..  a  1 

Luca  fata  trano,come  u  e  detto  di  iopra,  come,cne  il  volgo  migi  ore  giudichi  vna  certa  de- 
Pouadi  B>è-  licatezza  e(teriore,c\:  apparente, che  poi  manca  neite  cofe  eilenziali,  ricoperte,   » 
\o  di  quella  dalla  diligenza  ;  che  il  buono  fatto  ccn  ragione,e  giudicio,mà  non  così  di  fuori  ri- 
fagrejìta ,  con  p  ulito»  e  Ideiate.  Aia  per  tornai  e  a  Luca,hnita  la  detta  opera,  che  piacque  molte» 
molte  figuri  oli  fu  allogata  la  porta  di  Bronzo  della  detta  Sagreftia>  nella  quale  feompartì  in 
gratiofeK        ̂ eci  quadri,  cioè  in  cinque  per  parte,  con  fare  in  ogni  quadratura  delle  cantona- 

te, nell'ornamento  vna  teda  d' huomo  :  &  in  ciafcuna  teda  variò,  facendoui  gic- uam,vecchidi  mezaetà,echi  co  la  barba, e  chi  ra(o,&  infommaindtuerfemodi 

tutti  belli  in  quel  genere  ,onde  il  telaio  di  quell'opera  ne  reno  ornatitlìmo.Nelle 
flone  poi  de'  quadri  Ccce ,  per  cominciarmi  di  fopra,  la  Madonna  col  Figliuolo  in 
braccio,  con  belliffima  grazia  ;  e  nell'  altro  desìi  Chrifto,che  efee  del  Sepolcro . 

La/ha  il  mar  ̂J  ̂O,to  a  c]{lt^1  in  cialcuno  de  i  primi  quattro  quadri  è  vna  figura»cioè  vn'Euan- 
mo,  e  l  bronzo  gehfla:e  (otto  quelli ,  1  quattro  Dottori  della  Chiefa ,  che  in  vane  attitudini  fcrt- 
da  cui  trama  nono .  E  tutto  quello  iauoro  è  tanto  puhto,e  netto,che  è  vna  marauiglia,e  fa  co- 
poco   guada*  nofeere,  che  moltogiouò  a  Luca  efieLe  fiato  Orefice.  Ma  perche,fatto  egli  con- 
gno%  elaucra  t0,  dopo  quelle  opere  di  quanto  gli  fufie  venuto  nelie  mani ,  «.del  tempo,  che  in 
fiatue  di  ter»  £arje  llaueua  fpelo,conobbe,che  pochiflimo  haueua  auuanzato,eche  la  fatica  era 
ra'  fiata  grandiffima  ;  fi  nfoluette  di  iafciare  il  marmo,&  il  bronzo,  e  vedere  fé  mag- 

numtavn*  gj0rfrut[o  potelle  altronde  cauate .  Perche  confiderando,  che  la  terra  fi  lauoraua 
trine,  perche  ageuolmente,e  con  pocafatica,e  che  mane*  uà  folo  trouare  vn  modo,mediante  il 

Cmm  dureuo-  quale  l'opere,che  di  quella  fi  faceuano,  fi  potefiòno  lungo  tempo  conferuare,an-  . 
/* ,  egli  riefet  dò  tanto  ghiribizzando,  che  trouò  modo  da  diffonderle  dall'  ingiurie  del  tempo  j 
con  gran  prò»  perche  dopo  hauere  molte  cofe  ef  perimentato,  trouò ,  che  il  dar  loro  vna  coper- 

à/o dell'arte.  ra  d'inuetriato  adoflo,  fatto  con  Stagno,  Terraghetta,  Antimonio ,  &  altri  mine- 
mefà  la  prò-  m^,je  mifturecotte  al  fuoco  d'vna  fornace  a  polla,  faceua  beniffimo  quello  effet- 
ua  con  alcun»  ro  ̂   e  £jCeua  f  opere  di  terra  quafi  eterne .  Del  quale  modo  di  fare  come  quel- 

ta  Mari  T'i  1°  >  che  ne  fu  inuentore ,  riportò  lode  grandiffima,  e  glie  ne  haueranno  obìigo 
Fiore.&èam  tuttl  *  Secoli ,  che  verranno.  Efiendogli  dunque  riufeito  ciò  tutto  quello» 

mirata  t*  ope-  che  defideraua,  volle,  che  le  prime  opere  fuflero  quelle,  che  fono  nell*  arco  » 
ratione  con  che  è  fopra  la  porta  di  bronzo  ,  che  egli  fotto  l' organo  di  Santa  Maria  del  Fiore 
fomw*  lode.  haueuafattapetlaSagreflu»  nella  quale  fece  vna refsurrezione di Chriito tan- to 
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to  bella  in  quel  tempo»  che  pofta  su,  fò,  come  cofa  veramente  rara,  ammirata.  Trotta' nuou* 
Da  che  molli  i  detti  Operai,  vollono,  che  l'arco  della  porta  dell'altra  Sagreftia-^-  maniera    di 
doue  haueua  fatto  Donatello  l'ornamento  di  quell'altro  organo ,  fufle  nella  me--  fiorire  queìl 
defìma  maniera  da  Luca  ripieno  di  limili.  figure,&  opere  di  terra  cotta:  onde  tu*  °?"re  dl  ****> 

ca  vi  fece  vn  Giesù  Chrifto , che  afcende  in  Cielo , molto  bello .  Hora  non  ba--  J/7f  •     *' < 
ftando  a  Luca  quella  bella  inuenzione  tanto  vagha,e  tanto  vtile,e  maffimamen^  gelno}lmente 
te,  per  i  luoghi  doue  fono  acque, e  doue  per  l'humido  ,  ò  altre  cagioni  non  han-  vnavolta  & no  luogo  le  Pitture  ,  andò  penfando  più  oltre ,  e  doue  faceua  le  dette  opere  di  vn  patimento 
terra  femplicemente  bianche,  vi  aggiunfe  il  modo  di  dare  loro  il  co!ore;con  ma*  nel  PaW{\t 
rauiglia  ,  e  piacere  incredibile  d'ogni  vno.  Onde  il  Magnifico  Pietro  di  Cofimo  &  Pietro  Me- 
de'Medici,fra  i  primi,  che  facessero  lauorar  a  Luca  cofe  di  terra  colorita,  gli  fece  *""• 

fare  tutta  la  volta  in  mezo  tondo,  d'vno  Scrittoio,  nel  palazzo,  edificato,  come-fi  y  "ei*lUf*'£a 
dirà  da  Cofimo  fuo  padre,  con  varie  fantafie,  Sc.il  pauimento  Umilmente ,  che  fu  q**3*'    y 
cofa  fingolare,e  molto  vtile  per  la  ftate.  Et  è  certo  vna  marauiglia,  che  efsendo  A«0no  ì^% 
la  cofa  allora  molto  difficile ,  e  bifognando  hauere  molti  auuertimenti  nel  cito-  fratelli  s'efer. 
cere  la  terra ,  che  Luca  conducete  qnefti  lauori  a  tanta  perfezzione ,  che  così  la  titano? quel!' 
volta  come  il  pauimento  paiono,  non  di  molti,  ma  d'vn  pezzo  (blo.  La  fama  del-  arte,  &  ab. 
le  quali  opere  ipa-gendofi  non  pure  per  Italia, ma  per  tutra-t'Europa,  erano  tanti  bidonano  lo 
coloro,  che  ne  voleuano,  che  i  Mercatanti  Fiorentim/acendo  continuamente  la-  fiarpello. 

uorare  a  Luca  con  fuo  molto  vtile;  ne  mandauano  per  tutto  il  mondo.  E  perche  Lor6jauort  fi 
eeh  folo  non  poteua  al  tutto  fu  polire,  letiò  dallo  fcat  pello  Ottauiano,  8c  Ascfh'-  ™anelf!no    ™ i       e       \t         i        *      e       V        ili  •         i-      r-  •   r  °  J3     Prancfa\efe 
no  tuoi  rratelli>e  gli  mise  a  tare  di  quelti  lauori ,  ne  1  quali  egli  miieme  con  elio  ne     fpar„0J}ù 
loro,guadagn3uanomolro  più  > che  mimo  allora  con  Io  fcarpello  fatto  non  haue-  altroue. 

uano,  percioche  oltre  all'opere,  che  di  loro  furono  in  Francia,&  in  Ifpagna  man-  Lauoro  artifi- 
date,-lauorarono  ancora  molte  cofe  in  Tofcana:e  particolarmente  al  detto  Pietro  ciofiflìmo  nel- 
de'  Medici ,  nella  Chiefà  di  S^Miniatoa  Montella  volta  della  Capel'a  di  marmo,  l»  Capella  di 
che  pofa  fopra  quattro  colonne»  nel  mezo  della  Chiefi,facendoui  vn  paramento  S  Jacopo» 
d'òttangogli  belliffimo .  Ma  il  più  notabile  lauoro ,  che  in  quefto  genere  vfeifle 
delle  mani  loro, fu  nella  medefima  Chiefa  la  volta  della  Capellà  di  S.Iacopo»douer  jirehetto  fi» 
è  fotterrato  il  Cardinale  di  Portogallo;  nellaquale,  fé  bene  è  fenza  fpigoli  sfecero  prM  u  porta 
in  quattro  tondi  ne'cantoni,  i  qua'tro  Euangelifti;  E  nel  mezo  della  volta  in  vn_^  di  S,  ?ìetr+> 
tondo  lo  Spirito  Santo:  riempiendo  il  refto  de'  vani  a  fcaglie,  che  girano  fecondo  Xuo»    Confa 
la  volta;  e  diminuifeono  a  poco  a  poco  infincralcemroidi  maniera,che  non  fi  può  &l$0' 

in  quel  genere  veder  meglio  »  ne  cofa  murata!,  ercommefsa  con  più  diligenza  di  "fi'fi,    ***** 
quella.  Nella  Chiefa  poi  di  S.Pietro  Buon  Confìglio  focto  Mercato  Vecchio»  fé-  p-mJ't0m 
ce  in  vn'Archetto  foprala  porta  la  Noflrra  Donna  con  alcuni  Angeli  intorno  mol-  j^SEiif  msm 
to  viuaci.  E  fopra  vna  porta  d'vna  Chiefina,  vicina  a  S^Pier Maggiore,  in  vn  me-  ̂ M0  -tn  spa- 
zo  tondo,  vn'àltra  Madonna,  &  alcuni  Angeli,  chefonotenuti  bellfirmi .  E  nel  gn*,&  Napo* 
Capitolo  Umilmente  di  S.Croce,  fatto  dalla  famiglia  de8  Pìizzi>e  d'ordine  di  Pippo  li, 
di  Ser  Brunellefco  >  fece  tutti  gi'inuetriati  di  figure ,  che  u\  rro  »  e  fuori  vi  fi  veg-  sepoltura  di 

•  giono.  Et  in  Ifpagna,  (idice ,  che  mandò  Luca  al  Rè  alcune  figure  di  tondo  rilie-  f^armo     con 
uo  molto  belle;  inneme  con  alcuni  lauori  di  marmo  ,  per  Napoli..  Ancora  fece  in  molti    oro** 

Firenze  la  fepoltura  di  marmo  all'Infante  fratello  dèi  Duca  di  Calàuria  s  con  mol-  me.ntt4  tmtm 
ti  ornamenti  d'inuetriati,  aiutato  dà  AgolTmo  filo  fratello.,  'inuenta  limo Dopo  le  qu&li  cofe  »  cercò  Luca  di  trouare  il  modo  di  dipignere  le  figura  c_>  dodifarfigté' 
le  Morie  in  fui  pianodi  terra  corta,  per  dar  vita  alle  Pitture ,  e  ne  fece  fperimen-  *e    d$<  terra 
to  in  vn  tondo y  che  e  fòpra "-il  Tabernacolo  de'  quattro  Santi  intorno  a  Or  Salii»  w/r*  sbpin» 
Michele:  nel  piano  del  quale  fece  in  cinque  luoghi  grinttrumenti »  St  infe-  •#*■ 

gne 
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Ne  fa  proti  a  gne  dall'arti  de'  Fabricanti,  con  ornamenti  bellifììmi .  E  dae  alrri  tondi  fece  nel 
in  v»  T*ber-  medelimo  luogo,  di  nlieuo,  in  vno  per  l'arte  de  gli  Speziali  vna  Noftra  Donna,e 
nacolo  y  &m  i^eli'altro ,  per  la  Mercatantia  >  vn  Giglio  Copra  vna  balla ,  che  ha  intorno  vn  fe- 
^tttiJti  tm'  ̂ 0ae  ̂   frutti,  e  foglie  di  varie  forti ,  ranto  ben  fatte ,  che  paiono  naturali ,  e  non 

i..tuQ.  ̂   iQgfj^  cotta  dipinta.  Fece  ancora,  p?r  M.Benozzo  Federighi,  Vefcouo  di  Fiefo- le  nella  Chiefa  di  S.Brancazio  vna  fepoltura  di  marmo}  e  (opra  quella  elio  Fede- 

F  africa  vna  rico  a  gacere  ritratto  di  naturale  ,  e  tre  altre  meze  figure .  E  nell'ornamento  de* 
Sepoltura  di  pilaftri  di  quell'  opera  dipinfe  nel  piano  certi  felloni  a  mazzi  di  frutti,  e  foglie  fi 
marmo  alvef  Y  jue}  e  naturali ,  che  col  pennello  in  tauola  non  G  farebbe  altrimenti  a  olio ,  Se  in 
auto  t  ujo-  vei.Q  qliefta  opera  £  marauighofa,  e  raritlìma  hauendo  in  ella  Luca  fatto  i  lumi,e 
a***:  Jt™.*  l'ombre  tanto  bene,  che  non  pare  quali,  che  a  fuoco  ciò  fa  pofììbile.  E  fé  quefto Tejto/ify£  rriit-i     .        r       r  r  .vi1  t  r  r  r      i  i  i 
ti  bellijftmi.  Artefice  mise  viuuto  più  lungamente ,  che  non  fece ,  li  (arebbono  anco  vedute» 
Forma  figure  maggior  cofe  vlcite  delle  lue  mani;  perche,  poco  prima,  che  biori(se»hà(«eua  co- 
dipinte  in  pia-  minciato  a  fare  Itone,  e  figure  dipinte  in  piano  ,  delle  quali  vidi  già  io  a  cuni  pez- 
r-e.  zi  in  cafa  Tua,  che  mi  fanno  credere,  che  ciò  gli  farebbe  ageuolmene  riufeito  »  fé 
Stiamone*      Ja  morte»  che  quali  fempre  rapifee  i  migliori ,  quando  fono  per  fare  qualche  gio- 

uamentoal  mondo,  nonl'hauefse  leuato  prima,  che  bifogno  non  era,  di  vita. 
Rimangono  i  Rimafe  dopo  Luca,  Octauiano,  &  Agoltmo  fuoi  fratelli ,  e  d'Agoflino  nacque 

Fratelli profe-  vn'altroLuca,  che  fu  ne'luoi  tempi  litteratiffimo  .  Agoftino  dunque  feguitando 
g"™*0  «Vm*  c^0p0  Luca  ['arte,  fece  in  Perugia  l'anno  f  46 1 .  la  facciata  di  S.  Bernardino,  e  den- 

rain  'perueia  aom  tre  ̂ one  m'  ballo  rilieuo,  e  quattro  figure  tonde,  molto  ben  condotte,e  con U  facciata  di  delicata  maniera .  Et  in  quella  opera  poi  e  il  fuo  nome  con  quelle  parole  AV- 
S  Bernardino,  GVSTINI  FLOIIENTINI  LAPICIDA. 
con  pianura  Della  medelìma  famiglia,  Andrea  Nipote  di  Luca  lauorò  di  marmo  beni/Timo, 

delicata.  come  lì  vede  nella  Capella  di  S. Maria  deve  Grazie  fuor  d'Arezzo  >doue  per  la  .« 
Andrea  Nt-  Communità  fece  in  vn  grande  ornaménto  di  marmo  molte  hgurette  ,  e  tonde ,  e 
potè  di  iuta  (j,  mez0  nlieuo  ;  in  vn'ornamento  d;co  a  vna  Vergine  di  mano  di  Patti  ai  Spinel- 
auora  emf ̂  l0  aretino.  I!  medefimo fece  di  terracotta,  m  quella  Città  la  tauola  della  Capel- 

lo e  dilli.  ̂  dì  Puccio  di  Mago,  in  S.Francefco,c  quella  della  Grconcifione  per  la  famiglia 

tra  cotta ,  in  de'Bacci.  Similmente  in  S. Maria  in  Grado  e  di  fua  mano  vna  tauola  bellinrìma_j, 
Arezzo,  con  molte  figure }  e  nelia  Compagnia  del  a  Trinità  all'  Aitar  maggiore  è  di  fua mano,  in  vna  rauola  ,  vn  Dio  1\  dre ,  che  fofficne  con  le  braccia  Chrifto  Crocifif- 

ano  a  in    -  f0  ?  circondato  ja  vna  moltitudine  d'Angeli  :  e  da  baffo  S.  Do  ato ,  e  S.  Bernardo 

Saffo   '  della  [^ttQcdbioni  •  Similmente  nella  Chiefa  ,  &  in  a!tn  luoghi  del  Saffo  delia  Vernia» l'ernia.  ̂ €Ce  molte,  tauole  ,che  fi  fono  mantenute  in  quel  luogo  deferto  ,doue  niuna  Pit- 

Ftgure  d'iter,  tura,  ne  anche  pochifltmi  anni,  li  farebbe  coriferuata.  Lo  fteflo  Andrea  lauorò  in 
ra  tnuttnata  Firenze  tutte  le  figure ,  che  fono  nella  loggia  dello  Spedale  di  S.  Paulo,  di  terra 
nello  spedalo  inuetriata,  che  fono  affai  buone,  e  finalmente  1  putti ,  che  falciati,  e  nudi  fono  fra 

di  s.  Paolo  in  v n'arco»  e  l'altrome"'  tondi  della  loggia  dello  Spedale  de  gl'Innocenti,  i  quali  tutti 
Firenze.         foro  veramente  mirabili,  e  moftrano  la  gran  virtù,  &  arre  d'Andrea;fenza  moke 

altre ,  anzi  infiniti  opere ,  che  fece  quello  fpazio  della  fua  vita ,  che  gli  durò  anni 

ottantaquattro .  Morì  Andrea  l'anno  1 528.  ìk  io,  e  (fendo  ancor  fanciullo ,  par- 
MorudxAn-  landò  con  elio  lui  gli  vdì  dire,  anzi  gìoriarfi,d'efleifitrouato  a  portar  Donato  al! drea. a 

fepoltura:  e  mi  ricordo,che  quel  buon  vecchio,di  ciò  ragionando  n'haueua  vana- 
gìoria.Ma  per  tornare  a  Luca,egli  fu  con  gli  altri  fuoi  fepellito  in  S.Piet  maggio- 

rerei^ fepoltura  di  cafa  Iorore  dopo  lui  nella  medefima,fu  riporto  Andrea, il  qual 
Sepoltura   di  lafciò  due  figliuoli  Frati  in  S.  Marco  ìlari  veli  iti  dal  Reuer.  Fra  Girolamo  Sauo- 
Luca,  narola ,  del  quale  furono  fempre  quei  della  Robbia  molto  diuoti ,  e  Io  diraderò 

ni 
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tt quella  maniera,  che  ancora  hoggi  Ci  vede  nelle  medaglie .  Il  mede/imo,  oltre  i 

detti  due  ftati5hebbe  tré  altri  figl.uoli;Giouanni>  che  attefe  ali' arte,  echehebbe        ,        . 
tré  figliuoli  ;  Marco,  Lucantonice  Simoncche  modino  di  pefte  l'anno  1 5  2.7.  ef-  Sun  fé"*01* 
fendo  in  buona  efpettazione  ;  e  Luca,e  Girolamcche  attefono  alla  Scultura.  De'  *nc.  '"*  Sc 

quali  due,  Luca  fu  molto  diligente  negl'inuetriatije  fece  di  fua  mano,ohre  a  moire    Lsroopere  in 
altre  opere,  i  pauiméti  delle  logge  Papali,  che  fece  fare  in  Roma,có  ordine  di  Raf-  Roma, . 
faello  da  Vrbino,  Papa  Leone  Decimo  :  e  quelli  ancora  di  molte  camere,  doue  fé* 

ce  l'imprefe  di  quel  Pontefice  .  Girolamo  ,  che  era  il  minore  di  tutti ,  attefe  a  la- 
uorare  di  marmo ,  e  di  terra ,  e  di  bronzo  ,  e  già  era  per  la  concorrenza  di  Iacopo 

Sanfouino ,  Baccio  Bandinella  &  altri  maeffri  de'  fuoi  tempi,  fattoli  valent'  huo- 
tr.0)  quando  da  alcuni  mercatanti  Fiorentinùfù  condotto  in  Francia,  doue  fece_j& 
molte  opere  per  io  Rè  Francefco,  a  Madri,  luogo  non  molto  lontano  da  Parigi  ;  e 

particolarmente  vii  Palazzo,  con  molte  figure ,  &  altri  ornamenti ,  a"  vna  pietra ,  in  Traneiaa 
che  è,  come  fra  noi  il  geiìo  di  Volterra,  ma  di  miglior  natura  ;  perche  è  te«era_j 
qu  andò  fi  lauora,e  poi  col  tempo  diuenra  dura.  Lavorò  ancora  di  terra  molte  co- 
fein  Orliens,e  per  tutto  quel  Regno  fece  opere,  acquiftandofi  fama5e  boniffime 
facilità.  Dopo  quefte  cofe,  intendendo,  che  in  Firenze  non  era  rimafo  fé  non  Lu» 
ca  fuo  fratello,  trouandofi  ricco,  e  folo  al  (eringio  del  Rè  Francefco,  condurle  an- 

cor lui  in  quelle  patti, per  lafciarlo  in  ereditò,  e  buono  auiamento,  ma  il  fatto  non 

andò  così,  perche  Luca  in  poco  tempo  vi  (i  moti  ,•  e  Girolamo  di  nuouo  fi  trouò 

folce  fenza  nefiuno  de'  fuoi  :  percherifolutofi  di  tornare  a  goderli  nella  patria  le 
ricchezze,che  li  haueua  con  fatica, e  fu  dorè  guadagnate  ;  de  anco  lafciare  in  quel- 

la qualche  memoria  ;  fi  acconciaua  a  viuere  in  Firenze  l'anno  1553.  quando  fu 
quali  forzato  mutar  penfiero  ;  perche  vedendo  il  Duca  Cofimo ,  dal  quale  fpera- 
uà  douere  edere  con  honor  adoperato,  occupato  nella  guerra  di  S;ena,  fé  ne  tor-    La  famiglia 
nò  a  monte  in  Francia  .  E  fa  f  uà  cafa,  non  folo  rimafe  chiufa,  eh  famiglia  fpen-  l°™fifpeg»ete 

ta  ,  ma  reftò  l'arte  prìua  del  vero  modo  di  lauorare  gì'inuetriati  ;  perciòche  fé  be«  f't'ertie^  arfe 
ne  dopo  loro  il  è  qualch'vno  esercitato  in  quella  forte  di  Scultura,  no  è  però  niu-    '  aMra,r.  & 
no  giama.i ,  a  gran  pezza  arnuato  ali  eccellenza  di  Luca  vecchio,  d  Andrea  ,  e  ae 

g'  i  altri  efi  quella  famiglia .  Onde  fé  io  mi  fono  diftefo  in  quella  materia  forfè  più, 
che  non  patena ,  che  biiognalle  ,  kufimi  ogn'  vno ,  poiché  l'hauere  trouato  Luca 
quelle  nucue  Sculture ,  le  quali  non  riebbero ,  che  fi  fappia  gli  amichi  Romani } 
richiederla*  che  come  ho  fatto,  fé  ne  ragionale  a  lungo .  E  fé  dopo  la  vita  di  Lu- 

ca vccchiojhò  fuccintamente  detto  alcune  cofe  de'  fuoi  defcendenti,che  fono  fla- 
ti muno  a  giorni  n offri ,  ho  così  fatto  ,  per  non  hauere  altra  volta  a  rientrare  in^s 

quella  materia.  Luca  dunque,  pallando  da  vn  lauoro  ad  vn'  altro  ,  e  dal  marmo 
al  bronzo,  e  dal  bronzo  alla  terra  ,  ciò  fece  non  per  infingardagine,  ne  per  efiere , 

come  molti  fono,  fantaftico,  inftabile,  e  non  Contento  dell'arte  fua  ;  ma  perche  G. 
fentiua  dalla  natura  tirato  a  cofe  nuoue,  e  dal  bifogno  a  vno  eilercizio ,  fecondo  il 
gufto  Tuo,  e  di  manco  faticale  più  guadagno .  Onde  ne  venne  arricchito  il  Mon-  iuca  ecC€u$m 

do,  e  Parti  del  disegno  d'vn'arte  nuoua,  vrile,  e  belhflìma  ;  &  egli  di  gloria,  e  lo-  te,  e  grattofo de  immortale,  e  perpetua  .  Hebbe  Luca  bonifTìmo  difegno,  e  graziofo,  come  fi  mldiftgno, 
può  vedere  in  alcune  parte  del  n  offro  libro,  lumeggiate  di  biacca  ;  in  vna  delle 
quali  è  il  fuo  ritratto  fatto  da  lui  fteilo,  con  moita  diligenza  ,  guardandofi  in  vna 
fpera. 

Il  fine  della  vita  di  Luca  della  Robbia  Scultore . 

Z  PAV- 
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VITA  DI  PAVLO  VCCELLO  PITTOR  FIORENTINO. 
Aulo  Vccello  farebbe  (rato  il  più  leggiadro,  &  capriccioib  in- 

gegno, chehauefle  hauuto,  da  Giotto  in  qua  l'arte  della~j 
P.ttura;  fé  egli  fi  fu  fie  affaticato  tanto  nelle  figure,  &  ani- 

mali, quanto  egli  fi  affaticò,  e  perfe  rempo'nelle  cofedi {>rofpettiua .  Le  quali  ancorché  fieno  ingegnofe ,  e  belle»  chi 
e  fegue  troppo  fuor  di  mifura,  getta  il  tempo  dietro  al  tem- 

po :  affatica  la  natura, &  l' ingegno,  empie  di  difficultà  ,  e  be- 
ne fpe  (Lo  di  fertile,  e  facile,  lo  fa  tornar  ftenle,  e  difficile,  e  fc  ne  caua  (  da  chi  più 

attende  a  lei  ».  che  alle  figure  )  la  maniera  fecca,  e  piena  di  proffili  j  il  che  gene- 
ra il  voler  troppo  minutamente  tritar  le  cole  :  oltre ,  che  bene  fpeflo  Ci  diuenta_> 

folitario ,  ftrano ,  malinconico  ,  e  pouero  :  come  Paulo  Vccello ,  il  quale  dotato 

dalla  natura  d'vno  ingegno  (ofiftico ,  sfottile?  non h ebbe  altro  diletto,  che d' inue- 
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«Mnueftigare alcune cofe di profpettiua ,  diffic li, &impoffi bili;  le  quali  ancor 

che  capricciose  furTero,  e  belle  ;  l'impedirono  nondimeno  tante  nelle  figure ,  che  Stuàh  mpp& 
poi  inueccbiando,fempre  le  fece  peggio.  E  non  è  dubbio,  che  chi  con  gli  ftudij  applicato  a/. 

troppo  terribili  violenta  la  natura,  (e  ben  da  vn  canto  egli  afsottigha  l'ingegno,  fittigli*  *'»« 
tutto  quello,  che  fa ,  non  par  mai  fatto  con  quella  facilità ,  e  grazia  >  che  naturai-  &e&°°  •  ™a  ie 

mente  fanno  coloro,  che  temperar  amente ,  con  vna  confiderata  intelligenza  pie-  ̂ftmf.  .  ?" 
na  di  giudicio,  mettono  i  colpi  a  luoghi  loro,  fuggendo  certe  fottilità,  che  più  wurahzza, 

ptefto  recano  adofso  all'  opere  vn  non  so  che  di  (tento ,  di  lecco ,  di  difficile ,  e  di  "  ? 
catriua  maniera, che  muoue  a  compafTìone  a  chi  le  guarda  ,  più  tolto ,  che  a  ma- 

rauiglia;  attefo,  che  l'ingegno  vuol  edere  ciffatticato  quando  i'inteli;.  tto  ha  vo- 
glia di  operare:  e,  che^l  furore?  è  accefo  ;  perche  allora  fi  vede  vfeirne  parti  eccel- 

lenti ,  e  diuini ,  e  concetti  marauigliofi»  Paolo  dunque  andò  fenza  intermettete  Varie  ime*. 

mai  tempo  alcuno»  dietro  Tempre  alle  cofe  dell'arte,  più  difficili,  tanto  che  ridai-  tiom  ingegni* 
fé  a  perfezzione  il  modo  di  rirare  le  pro(pert\ue,da'le  piante  de'  cafamenti  ,e  da'  fiat  Paolo» in 
profili  de  gli  edifizij-,  condotti  infino  alle  cime  delie  corn  ci  ,e  de'  tetti  *  per  via_  fot""*?  pr** 
dell'interfecare  le  linee;  facendo,  che  le  feortaffino,  e  diminuifTìno  al  centro ,  per  fi******* 
hauere  prima  fermato,  o  ako,  o  bailo  doue  voleua»  la  veduta  dell'occhio  :  e  tanto 
In  fom  ma  fi  adoperò  in  quefte  difficuìtà  ,  che  introdufie  via  ,  modo ,  e  regola  di 
mettere  le  figure  in  su  piani  doue  elle  polano  i  piedi ,  e  di  mano  in  mano  doue  el- 

le feortaffino  ;  e  diminuendo  a  proporcione  sfuggiffino;  il  che  prima  fi  andaua  fa-  Per  tal  e/ersi. 
cendo  a  cafo.  Trouò  fimilmente  il  modo  di  girare  le  crociere,e  gli  archi  delle^j   tio  rimane  pt- 

volte ,  lo  feortare  de'palchi ,  con  gli  sfondati  delle  traui  ;  le  colonne  tonde  per  far  "ero. 
in  vn  canto  vino  del  muro  d'vna  cafa,  che  nel  canto  fi  ripieghino ,  e  tirate  in  pro- 

fpettiua rampino  il  canto  ,  e  lo  faccia  per  il  piano.  Per  le  quali  con  lì  derazioni  fi  Sua  filuatU 
ridufle  a  (ratfi  folo,  e  quafi  faluatico,  fenza  molte  prattiche,le  fettiniane,&  i  mefi  cheT^te fili- 
in  cafa  lenza  lafciarfi  vedere.  E  t  auuenga, chequefte  fuffino  cofe  difficili ,  e  bel-  '»*»*? 
le ,  fé  gli  hauefle  fpefo  quel  tempo  nello  ftudio  delle  figure ,  ancorché  le  faceile 

con  afiai  buon  difegno,  l'haurebbe  condotte  del  tutto  perfettiffime .  Maconfu- 
mando  il  tépo  in  quelli  ghinbb  zzi,  Ci  trouò  mentre,che  vifTe  più  pouero,  che  fa- 
mofo.  Onde  Donatello  Scultore  fuo  amiciffimo  li  difle  molte  volte ,  mode;  ndo-  cominci*    & 

gli  Paolo  Mazocchi ,  a  punte ,  e  quadri  tirati  in  profpettiua  per  diuetfe  vedute  ,  e  colorir  figure t 

palle  a  72.  facce,  a  punte  di  diamanti ,  &c  in  ogni  faccia ,  bruaoli  auuolti  su  per  e'  •  dipinge  nella 
ballon!,  &  altre  bizzarie  in  che  fpendeua,  e  confumaua  il  tempo  :  Eh  Pao'o  que*  sP'*alt     tti 

'  fla  tua  profpettiua  ti  fa  lafcare  il  certo  per  l'incerto:  quefte  fono  cofe ,  che  non_j   **"**• 
feruono  fé  non  a  quelli,  che  fanno  le  tarfie;  percioche  empiono  i  fregi  di  brucio- 

li,  di  chiocciole  tonde  ,  e  quadre  ,  e  d'altre  cofe  fimili .  Le  Pitture  prime  di  Paolo  In  vn  Mona* 
furono  in  frefeo,  in  vna  nicchia  bislunga  tirata  in  profpettiua,  nello  Spedale  di  fiero ,  e  wS, 
Lelmo,  cioè  vn  Santo  Antonio  Abbate,  e  S.Cofìmo,  e  Damiano,  che  lo  mettono  Trinità  figu- 
in  mezo.  In  Anhalena  (Monaftero  di  Donne)  fece  due  figure.  E  in  S.Trmità  fo-  re*  t/l^ie. 
pra  a'ia  porta  finiftra  dentro  alla  Ch  efa  in  frefeo;  ftorie  d;  S.Francefco ,  cioè  il  ri- 
ceuere  delle  Stimate,  il  riparare  alla  Ghiefa,  reggendola  con  le  fpuile,  e  lo  abboc-  /»  vnxCapeU 
carfi  con  S.Domenico.  Lauorò  ancora  in  S.Maria  maggi\)re,in  vna  Capeila  alla-  la  di  s.  Ma* 
to  alla  porta  del  fianco,  che  va  a  S.Giouanni  doue  è  la  tauoh,e  predella  di  Mafac-  ria  maggiore 
ciò,  vna  Nunziata  in  frefeo:  nella  qua!  f  ce  vn  caf  amenro,  degno  di  confiderazio-  l*«ora    opere 
ne,  e  cofa  nuoua,  e  difficile  in  quei  tempi  per  edere  (tata  la  prima,  che  lì  moftraf-  eC€t^tnfi   * 

fé  con  bella  maniera  a  gli  Artefici,  e  eoa  gratia,e  proportione  moltrando  il  modo  Pron(t(iHA* 
di  fare  sfuggire  le  linee,  e  fare  ,che  in  vn  piano  lo  fpatio ,  che  è  poco  ,  e  picciolo, 
acquifti  tante,  che  paia  affai  lontano,  e  largo,  e  coloro ,  che  con  giudicio  fanno  a 

Z    2  que- 
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quello  con  gracia  aggiugnere  l'ombre  à  Cuoi  luoghi ,  &  i  lumi  con  colori  ,  fanno, 
lenza  dabbio,che  l'occhio  s'inganna,che  pare,  che  la  Piatirà  (ìa  vma,  e  di  rilieuo. 
E  non  gli  ballando  quello  volle  anco  inoltrare  maggiore  difficultà  in  alcune  co- 
Ionne,che  fcortano  per  via  di  profpettma;le  quali  ripiegandoli  rompono  il  canto 
viuo  della  volta  doue  fono  1  quattro  Euangehfli,  la  qual  cofa  fu  tenuta  bella?  e_j 
difficile:  &  in  vero  Paolo  in  quella  profeiìione  fu  mgegnofo  ,  e  valente .  Lauorò 

Vite  de*  SS.  anco  in  S.Miniato  fuor  di  Firenze,  in  vn  chioilro,  di  verde  terra,  de  in  parte  colo- 

Padri  dipìnte  rito,  la  vita  de'Santi  Padri:  nelle  quali  non  ofleruò  molto  l'vnione  di  fare  d'vn  fo- 
to vn  cbtoflro  \0  colore ,  come  lì  deono  le  llorie, perche  fece  i  campi  azzurri ,  le  Città  di  color 

con    vaghe^-  rofl0,  e  gli  edifici  variati  fecondo,  che  gli  parue  &c  in  quello  mancò, perche  le  co- 
lf » ma  con  **  fé  che  lì  tìngono  di  pietra  non  poilonce  non  deono  ellere  tinte  d'altro  colore   fi» 

mutinone  £)lcen" ,  che  mentre  Paolo  lauoraua  quefta  opera ,  vn'Abbate ,  che  era  allora  in_» 
~RimproH>ro  ar  ̂ ue^  llK>g°  gn faceua  mangiar  quafi  non  altro,  che  formaggio .  Perche  eliendo- 
guto  all'  Ab-  gli  venuto  a  noia  deliberò  Paolo,  come  timido,  che  gli  era,di  non  vi  andare  più  a 
tate  del  Ita.  lauorare ,  onde  facendolo  cercar  l'Abbate ,  quando  fentiua  domandarli  da  Frati, 
l«t  non  voleua  mai  efser'in  cala  :  e  fé  per  auuemura  alcune  coppie  di  quell'  Ordine 

feontraua  per  Firenze,!!  daua  a  correre  quanto  più  poteua,da  effi  fuggendo.  Per 
il  che  due  di  loro  più  curio!!,  e  di  lui  più  giouani,  lo  raggiunterò  vn  giorno ,  e  gli 

domandarono,  per  qual  cagione  egli  non  rornafle  a  finir  l'opera  cominciata  :  e.   9 
perche,  veggendo  Frati  fi  fuggilse;  rifpofe  Paolo,  voi  mi  hauete  rouinato  in  mo- 

do, che  non  folo  fuggo  da  voi,  ma  non  polso  anco  pratticare,ne  pafsare,doue  fia- 

Dbinee  nella  no  Ìegna,-U°li  '  e  di  tutto  è  llato  caufa  la  poca  difciez'one  deli'  Abbate  vollro  ;  il 
Capili*  dì  s.  quak  6*a  torce  > e  minetlre , fatte  lempre  con  cacio,  mi  ha  rnefso  in  corpo  tanto 
Girolamo  de*  formaggio,  che  io  ho  paura,  elsendo  già  tutto  cacio ,  di  non  efser  mefso  in  opera 
lugli,: fi.  per  maltrice  .  E  fé  più  oltre  continuarli ,  non  farei  più  foiie  Paolo ,  ma  cacio .  I 

Storte  d  *anu  Frati  partiti  da  lui  con  rifa  grandiflime,  difsero  ogni  cola  all'Abbate ,  il  quale  rat- 
mali  a  tempe.  t0}0  tornare  al  lauoro,  gli  ordinò  altra  vita ,  che  di  formaggio  .  Dopo  dipinge  nel 

rameafa  de'  Carminenella  Capelladi  S.  Girolamo de'Pugliefi  ,il  dolsale  di S.  Cofimo,  e Da- 
Mc  et,  aliano*  In  cafa  de'  Medici  dipinte  in  tela  a  tempera  alcune  llorie  di  animali»  de' 

Vtcelll'attri-  (ìaan  ̂ emPl  e  fi  dilett  ò;  e  per  fargli  bene  >  vi  mile  grandidìmo  lludin  ;  e  che  è  più, 
ÌHitogìi,per  di  tenne  fempie  per  cafa  dipinti,  vccelli ,  gatti ,  e  can:,  e  d'ogni  forte  di  animati  lira- 
pignere  Vece'.-  ni ,  che  potette  hauer  in  difegno ,  non  potendo  tenere  de'  viui ,  per  efser  pouero. 
li.  E  perche  fi  dilettò  più  de  gli  Vccelli,  che  d'altro,  fu  cognominato  PAVLO  Vc- 
t>ipìnge  hi'  celli.  Et  in  detta  cafa  ,  fra  l'altre  ftorie  d'animali ,  fece  alcuni  Leoni,  che  combat- 
affimi  com-  ceuano  fra  loro,  con  mouenze,  e  fierezze  tanto  terribili ,  che  pareuono  viui .  Ma 
battimenti  dt  QQ^  rara  era  ̂   pajcle  y  vna  ftoria ,  doue  vn  Serpente  combattendo  con  vn  Leo- 
vary anima  u  ne>iroftraUa  COn  mouimento  gagliardo,la  lua  fierezza»&:  il  veleno,che  gli  fchiz* 

zaua  per  bocca,e  per  gli  occhi,mentre  vna  Contadinella>ch'è  prefente  guarda  vn 
9  ,  a-  Bue,  fatto  in  ifcortobelIilTimo.  Del  quale  n'è  il  difegno  proprio  di  mano  di  Pao- 
Waefe,  filmato  j  ̂   noftro  Libro  de'Difeenùe  fimilmente  della  Villanella  tutta  piena  di  paura, saturo  vello  a  ,.  r  °f      ,.  •.  ..  c  ri  * 

quel  tempo*  & in  atto  <"  correre,  ruggendo  dinanzi  a  quegli  animali,  bonoui  umilmente  certi 
Caualcato  te  Pallori  molto  naturali,&  vn  paefe,che  fu  tenuto  cofa  moltobella  nel  fuo  tempo. 

ritratti  al  na*  E  nell'altre  tele  fece  alcune  morire  d'huomini  d'arme  a  Cauallo  di  que'tempi,con 
turale,  aliai  ritratti  di  naturale .  Gli  fu  fatto  poi  allogagione  nel  chiollro  di  S.Maria  No- 

Varie     forte  uella,d'alcune  ftoriede  prime  delle  quali  fono  quando  s'entra  di  Chiefa,nel  chio- 
sa/ chioftro  di  fl.ro>  ja  creazjone  de  gli  animali,  con  vario ,  &  infinito  numero  d'acquatici ,  terre- 

S.Mana  No  ■  ̂ ^  ̂   volatili.  E  perche  era  capricciolìMìmo,  e  come  Ci  è  detto,!!  dilertaua  gran- 
demente di  fcr  bent  gli  animali  >  molirò  in  certi  Leoni,  che  Ci  vogliono  mordere , 

cjuan- 
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quanto  fia  di  fuperbo  in  quelh:&  m  alcuni  Cerni,  e  Daini,la  velccità,&  il  timore.'  Alien 'colorì- 
oltre,  che  fono  gli  Vccelli»  &  1  Pelei  con  le  penne?  e  fquame  viuiffiroi .  Feceui  la  tf  *°»  */*** 
creazione  dell'huomo,e  della  femina,&  il  peccar  loro,  con  bella  maniera,  afratti-  allhoramolto 
cata,  e  ben  condotta .  Et  in  quella  opeia  fi  dilettò  far  gli  alberi  di  colore  ,  1  quali  **«"•*.■ 

allora  non  era  coftume  di  far  molto  bene:coiì  ne'paefi,egli  fu  il  ptincche  lì  gua- 
dagnale nome  fra  1  vecchi  di  lauorare  ,  e  quelli  ben  condurre  a  più  perfezione,  primo,  c*hd' 

che  non  haueuano  fatto  gli  altri  Pittori  inanzi  a  lui  >  fé  bene  di  poi  è  venuto  be     upplaufo- 
chi  gli  ha  fatti  più  perfetti:  perche  con  tanta  fatica ,  non  potè  mai  dar  loro  quella  mi  dipingere 
morbidezza ,  ne  quella  vinone,  che  è  fiata  dato  loro  a  tempi  noflri,nel  colorirli  a  Pa*fi»  ridotti 

olio.  Ma  fu  ben  aflai,che  Paolo  con  l'ordine  della  profpettiua,  gli  andò  diminuerw  tot  dtt  moAe*m 

do,e  ritraendo,  come  Hanno  quiui  appunto,  facendoui  tutto  quello,  che  vedeua,  *'  f  mt£"6* 

cioè  campi,  arari,  follati,  &  altre  minuzie  della  natura,  che  in  quella  fua  maniera  me' 
fecca,e  taglientejlà  doue  fé  egli  hauefTe  fcelto  il  buono  delle  cofe,e  niello  in  ope- 

ra quelle  parti  appùto,che  tornano  bene  in  Pittura,farebbono  flati  del  tutto  per- 

fettiflìmi.  Finito,  c'hebbe  quello,  lauorò  nel  medelìmo  chiodro,  fotto  due  ftorie 
di  roano  d'altn,e  più  baiio,fece  il  diluuio  con  i'arca  di  Noè,  &  in  ella  con  tanta  fa-  JDiluuh  rap> 
tica,  e  con  tanta  arte,  e  diligenza  lauorò  i  moti ,  la  tempefla ,  il  furore  de'  venti,  i  preferitati  eoa 

lampi  delle  faette,  il  troncar  de  gli  alberi,  e  la  paura  de  gh  huominì ,  che  più  non  ̂ 'arte* 
fi  può  dire.  Et  in  i/corto  fece  in  profpettiua,  vn  morto,al  quale  vn  corbo  gli  caua 

gli  occhi,  &  vn  putto  annegato,che  per  hauer  il  corpo  pieno  d'acqua,fà  di  quel- 
lo vn'arco  grandi/Timo .  Dimoftrouui  ancora  varij  effetti  humani ,  come  il  poco 

timore  dell'acqua,in  due,che  a  Cauallo  combattanole  l'eftrema  paura  del  morire 
in  vna  femina,&  in  vri  mafchio,che  fono  a  Cauallo  in  su  vna  Bufola,  la  quale  pei 

le  parti  didietro,  empiédofi  d'acqua,fa  difperare  in  tutto  coloro  di  poter  faluarlù 
opera  tutta  di  tanta  bontà,  ed  eccellenza,  che  gli  acquiflò  grandiffima  fama.  Di- 

minuì le  figure  ancora  per  via  di  linee  in  profpettiua  ,  e  fece  mazzocchi ,  8c  altre  Storia  bella  ■ 

cofe  in  tal  opera,  cerio  belliilìme.  Sotto  quella  lloria  dipinte  ancora  l'inebriazio-  ài  Ncè  fìgus 
ne  di  Noè  ,  col  dif  pregio di  Cam  fuo  figliuolo,  nel  quale  ritraile  Dello  Pittore  9  e  ra*a  'Marti* 
Scultore  Fiorentino  Tuo  amico;  e  Sem,  e  Iafet  altri  fuoi  figliuoli,  che  Io  ricuopro-  ̂ ""' 
no,  moflrando  elfo  le  fue  vergogne.  Fece  quiui  parimente  in  profpettiua ,  vna  a 
botte,  che  gira  per  ogni  lato,  cola  tenuta  molto  bella ,  e  così  vna  pergola  piena  di 
vna,i  cui  legnami  di  piane  fquaoVate  vanno  diminuendo  al  puntorma  ingannoffi, 
perche  il  diminuire  del  piano  di  fotto ,  doue  pofano  i  piedi  le  figure  va  con  le  li-  Suo  et  fon  m 
nee  della  pergola,  e  la  botte  non  va  con  le  medefime  linee,  che  sfuggano .  Onde  profpettittn^ 
mi  fono  marauigliato  aliai ,  che  vn  tanto  accurato ,  e  diligente  facelte  vn'errore 
così  notabile:  Feceui  anco  il  Sagrifizio,con  l'arca  aperta3tiratain  profpettiua,con 
gli  ordini  delle  flanghe  nell'altezza  ,  partita  per  ordine  :  doue  gli  Vccelli  Itauano 
accommodati,i  quali  fi  veggono  vfeir  fu  ora  volando  in  ifeorto  di  più  ragioni,e_jj 

nell'aria  fi  vede  Dio  Padre,che  appare  fopra  al  Sagrifizio,che  fa  Noè  co  1  figliuo- 
li; e  quella  di  quante  figure  fece  Paulo  in  queftax>pera ,  è  la  più  diffìcile  ;  perche 

vola  col  capo  in  feono  verta  il  muro,&  ha  tanta  forza,  che  pare,  che  il  rilieuo  di 
quella  figura  lo  buchi,e  lo  sfondi.Er  oltre  ciò,hà  quiui  Noè  attorno  molti diuerfi, 
de  infiniti  ammali  belliffimi .  In  fomma  diede  tutta  quella  opera  morbidezza ,  e 

grazia tantajch'ell'è  fenza  comparatione  fuperiore,  e  migliore  di  tutte  l'altre  fue.  Cantilo     il 
Onde  fu,non  pure  allora,ma  hoggi  grandemente  Iodata.  Fece  in  Santa  Maria  del  f?r*    ver 

Fiore,per  la  memoria  di  Giouanm  Acuto  Inglefe,Capitano  de'Fiorentini,  che  era  c™  ??map 

morto  l'anno  1 393.  vn  Cauallo  di  terra  verde ,  tenuto  belliflìmo,  e  di  grandezza  f  G,l&r  ' 
ftraordinaria:eiopra  quello  Hmagine  di  eflo  Capitano,  di  chiaro  feuro,  di  coloi  "^ 
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,  di  verde  terra»in  vn  quadro  alco  braccia  dieci;nel  mezo  d'vna  facciata  della  Chfe- 
fa:  doue  tirò  Paolo  in  profpetnua,  vna  gran  calla  da  morti»  fingendo»  che'l  corpo 
vigilie  dentro:  e  (òpra  vi  pofe  i'Imagine  di  lui  armato  da  Capitano  a  Cauailo.  La 
quale  opera  fu  tenuta  >  ik  è  ancora  cofa  belliffima  per  Pittura  di  quella  forte;  e  fc 
Paolo  non  hauefle  fatto,  che  quel  Cauailo  muoue  le  gambe  da  vna  banda  fola ,  il 

Errore  nel  che  naturalmente  i  Caualli  non  tanno;  perche  cafcherebbono  (il  che  forfè  gli  au- 
vtoto  del  Ca~  uenne,  perche  non  era  auezzo  a  caualcare,  ne  pratticò  con  Caualli ,  come  con  gli 
A~'d  wl     a^"  animaH  )  farebbe  quella  opera  perfettiffima  ;  perche  la  proportione  di  quel 

Sfer*  iti  he*  QualIo»che  è  grandiffimo,è  molto  bella;  e  nel  bacamento  vi  lono  quelle  lettere. 
AnacMe/k.  T^PLI  ECCELLI  OTFS.  Fece  nel  medeiìmo  tempo,e  nella  medesima  Chiefa, 

LoretA  de  gli  &  coloritola  sfera  delì'hore  fopra  alla  porta  principnle  dentro  IaChiefa,con  quat- 
Àageli  diptn*  tro  tede  ne'canti,  colorite  in  fresco.  Lauorò  anco  di  colore  di  verde  terra» la  Iog- 
ta    dt   terra  già»  che  è  volta  a  ponente  ,  (opra  l'horco  del  Monaftero  de  gli  Angeli ,  cioè  (otto 
verde  co  trat,  ciafcuno  arco  vna  lioria  de'fatti  di  S.  Benedetto  Abbate ,  e  delle  più  notabili-co-fe 
/*  tngtgnofi  di  ,jcjja  (ua  vita»infino  alla  morte.  Doue  fra  moiri  trattiene  vi  fono  bellillìmi»  ve  ne 

profpettiua,     j^  Vno>doue  vn  Monalleno,per  opera  del  Demonio>rouina;  e  fotto  i  f affi, e  legni 
rimane  vn  Frate  morto.  Ne  è  manco  notabile  la  paura  d'vn'altro  Monaco ,  chel^ 
fuggendo,  ha  i  panni,  che  girando  intorno  all'ignudo  ,  luolazzano  con  belliffima 
grazia.Nel  che  dettò  in  modo  l'animo  a  gli  arterìci,che  eglino  hano  poi  feguitato 
(empre  quella  maniera.E  belliffima  ancora  la  figura  di  S.Benedetto,doue  egli  con 

grauità,  e  diuozione  nel  confpetto  de'f  uoi  Monaci  nfufcita  il  Frate  morto.  Final- 
mente in  tutte  quelle  ftorie  fono  tratti  da  edere  confiderati,e  maffimamente  in-* 

certi  luoghi  doue  fono  tirati  in  profpettiua,infino  a  gli  cmbrici,e  tegole  del  te  tto. 

E  nella  morte  di  S.Benedettcmentre  i  fuoi  Monaci  gli  fanno  l'eflequice  lo  pian- 
Quadri    in  S0110*  ̂ ono  alcuni  infermi,  e  decrepiti  a  vederlo»  molto  belli.  E  da  confederare  an- 

F.iren7e*        cora,che  fra  molti  amoreuoli,  e  diuoti  di  quel  Santo;  vie  vn  Monaco  vecchio  con 

Terra^jo  di.  dua  grucce  (otto  le  braccia,nel  qual  fi  vede  vn'arrctto  mirabile»e  forfè  fperanza  di 
pinto  emani-  rihauer  la  fanità.  In  quella  opera  non  fono  paefì  d\  colore,  ne  molti  cafamenti,  ò 
muli,  é  kt*°   profpettiue  difficili:  ma  sì  bene  gran  difegno,  e  del  buono  affai .  In  moire  caf  e  di 
mmt  armati.  Pirenze  fono  affai  quadri  in  profpetriua5per  vani  di  letrucc, letti,  &  altre  cofe  pic- 
Rtirattt      t  cloje^cj1  mano  del  medefimo;  oc  in  Gualfonda  particolarmente  nell'horro,  che  era 

nera?*"'    '   ̂'Bartohni,  in  «n  terrazzo  di  fua  mano  quattro  (Ione  in  legname,  piene  di  guer- 
ci»//*™ Bu-  re>clo<-J  Caualh»&  huom:ni  armati>con  portature  di  que'tempibelLffime;E  fra  gli 

giardini    nel  huomini,  è  ritratto  Paolo  Oiiìno,  Ottobuono  da  Parma,Luca  da  Canale ,  e  Carlo 

ujarctrglt  gli  MaJatefti  Sig.di  Rimini,rutti  Capitani  generali  d;  que'rempi.  Et  i  detti  quadrufu- 
guAjìa»  rono  a  nolln  te  ir  p ,  perche  erano  guadi,  &  haueuono  patito,  fatti  racconciare  da 

Giganti  diptn-  Giuliano  Bugiardini5che  più  tolto  ha  loro  nociuto,chegiouato.Fù  condotto  Pao- 
u  dt  terra  vtr  jQ  ̂   Donaro  a  pacfoua,  quando  vi  lauorò ,  &  vi  dipinfe  nell'entrata  della  cafa  de' 
Jm   *.  "*'    Vitali  di  verde  terra,  alcuni  Giganti,  che  fecondo  ho  tronato  in  vna  lettera  latina, 
/bettiua    con  cne  ̂ crm€  Girolamo  Campagnola  a  M.Leonico  Tomeo  Filofcfr,  fono  tanto  bel- 
quattro  Eie-  h» cn€  Andrea  Mantegna»  ne  faceua  grandiffimo  conto.  Lr.uorò  Paolo  in  frefeo  la 

menti  a  frefeo  volta  de'  Peruzzi  a  triangoli ,  in  profpettiua ,  oc  in  su  cantoni  dipinfe  nelle  qua- 
vella     volta  drature  i  quattro  Elementi ,  &  a  ciafcuno  fece  vn' animale  a  propofìro:  alla  ter- 
df'Perufrt.     ra  vna  Talpa  ,  all'acqua  vn  Pefce ,  al  fuoco  la  Salamandra ,  &  all'  aria  il  Cama- 

leonte, che  ne  v  iue  ,  e  piglia  ogni  colore.  E  perche  non  ne  haueua  mai  vedu- 
ti, fece  vn  Camelo,  che  apre  la  bocca ,  &  inghiottire  aria ,  empiendofene  il  ven- 

tre :  (implicita  certo  grandiffima,  alludendo  per  lo  nome  del  Camelo  a  vn'ani- 
male ,  che  è  fìmile  a  vn  ramarro  fecco ,  e  picciolo  :  col  fare  vna  beftiaccia  difa- 

datta, 
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<Jatta,e  grande.  Grandi  furono  veramente  le  fatiche  di  Paolo  nella  Pittura  ,  ha-        > 

uendo  difegnato  tanto  >  che  lafciò  a  fuoi  parenti,  fecondo ,  che  da  loro  medefimi  Sjf*^'  !IL 
ho  ritrattele  caffè  piene  di  difegni .  Ma  fé  bene  il  difegnaF  è  aflai  meglio,  è  non-  carnluente . 

dimeno  mettere  in  opera  ,  poiché  hanno  maggior  vita  l'opere ,  che  le  carte  dife-  <jAjfe  iafeìnte 
gnate  .  E  fé  bene  nel  noftro  libro  de' difegni  fono  aflai  cote  di  figure,  di  profpet-  piene  di  di/i' 
tiue,  d'vccelli,e  d'animalirbelli  a  marau)glia,di  tutti  è  migliore  vn  mazzocchio' ti-  gni, 
fato  con  linee  (ole  tanto  belicene  altro,che  la  patienza  di  Paolo  non  i'haurebbe 
condotto .  Amò  Paolo,  fé  bene  era  perfona  ftrarta,  la  virtù  degli  Artefici  fuoi ,  e 

perche  ne  rimanere  a'  pofteri  memona,ritraf>e  Si  fua  mano  in  vna  tauola  lunga,  Limerò  taira  ■ 
cinque  huomini  fegnalati,  e  la  teneua  in  cafa  per  memoria  loro,  IV  no  era  Giotto  bile  di  linee* 

Pittore,  per  il  lume,  e  principio  dell'Arre;  Filippo  di  fer  Brunellefchi,  il  fecondo,    Artefici  fa* 
per  rArchitetturajDonatello  per  la  Scultura,e  fé  ftefso  per  la  profpettiua,&  ani-  sfitta  Ini  ri- 

mali r  e  per  la  Mattemattica  Giouanni  Manetti  fuo  amico,col  quale  conferma  af-  trMt%  tn  vm 
fai,e  ragionaua  delle  cofe  di  Euclide .  Dicefi ,  che  efsendogli  dato  a  farefopra  la  UH9  ** 
.porta  di  S.Tomafo  in  mercato  vecchio,lo  flefso  Santcche  a  Chrifto  cerca  la  pia- 

garne egli  mite  in  quell'opera  tutto  lo  ftu-dio,  che  feppe,  dicendo,  che  voleua_>? 
moftrar  iu  quella  quanto  valeua,e  fapeua .  E  così  fece  fare  vna  ferrata  di  tauole, 

accia  che  neflunopotefse  vedere  l'opera  fua,  fé  non  quando  fufse  fin  ta .  Perché  fUA  v't*m0 
feontrandovn  giorno  Donato  tutto  folo,  gli cftfsej  E  che  opera  fiaqueftatua_*>,  lttftCA   #? che  così  ferrata  la  tieni  ?  Al  qual  refpondendo  Paolo  difse,tu  vedrai,e  bafta.  Non  tu^HiL.  Zi 

un.-  t-»  »••■■*  ri  r     t  r  i-  i  piieattonetmet 

lo  volle  alrngner  Denato, a  dir  p;u  oi-rre,pemanao,co-me  era  lolito,vedere  quan-  eon  nenfehc* 
do  fufse  tempo,qualche  miracolo.  Trottandoli  poi  vna  mattina  Donato  percorri-  ria/cu»* 

perar  frutte  in  mercato  vecchio,  vide  PaoIo3che  feopriua  l'opera  fua,  perche,  fa- 
lutandolo "cortefemente,  fu  dimandato  daefso  Paoio,che  curiofamente  defidera- 

ua  vdune  il  giud.'eio  f  ucquello,  che  gli  parefse  di  quella  Pittura  ;  Donato  guar- 
datole hebbe  l'opera  ben  bene,di(se  ;  eh  Paolo,hora,che  farebbe  tempo  di  co- 

prire, e  tu  (cuopri .  Allora  contristandoli  Paojo  grandemente ,  fi  fentì  hauere  di 
quella  (uà  vltima  fatica  molto  più  biafìmo,  che  non  afpettaua  di  hauere  lode .  E 

uon  hauendo  ardire,come  auuilito,d'v(cir  più  fuora,fi  rinchiufe  in  cafa,attenden- 
do  alla  pr©(pettiua,che  Tempre  lo  tenne  pouero,&:  intenebrato  infino  alla  morte» 
E  così  diuenute  vecchiffimo  ;  e  poca  contentezza  hauendo  nella  fua  vecchiaia ,  Sm  morfei 

fi  ir  ori  l'anno  ottantatreesimo  della  fua  vita^nel  143  2.  e  fu  fepolto  in  Santa  Ma* »ia  Nouella . 

Lafciò  di  fé  vna  figliuola,  che  fapeua  difegnare  ,  e  la  moglie ,  la  qual  fòleua      s»a:  figliuola 
dire  ,  che  tutta  la  notte  Paolo  ftaua  nello  fcrittoio ,  per  trouar  i  termi*         ferita  nel  di* 

ni  della  prolpettiua,  e  che  quando  ella  Io  chiamaua  adormire*  fegnare . 

egli  le  dieeua  ,  o  che  dolce  cofa  è  quella  profpettiuar-  Su(l  iran  fa* 
Et  in  vero  s'ella  fu  dolce  a  lui,  ella  non  fu  anccy  *  difofpet. 

fé  non  cara,&  vtile,  per  opera  fua  a  co-  Jgg  n£™ 
tacche  in  quella  fi  (ono»do-  m  mM"££ 

pò  mi ,  elerci- tati. 

Jt firn  della  Vita  di  Paolo  PcceDo  Pater?* 
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Virtuofifono 

e/empio  ai  pò  ' 

fitti . 

DI  LORENZO  GHIBERTI  PITTORE. 

On  è  dubbio,  che  in  cucce  le  Cicca,  coloro,  che  con  qualche^p 
virtù,  vengono  in  qualche  fama  fra  gii  huomini  :  non/ìano  il 

più  delle  voice  vn  fanrds.  lume  d'esépioa  moki,  eh:  dopo  lor 
nafcono,&  in  quella  medeiima  età  vmono,oicra  le  lodi  infini- 

te» e  lo  (traordinano  premio,  eh'  eh!ì  v.uédo  ne  riporcano.  Ne 
»!  è  cola,  che  più  dettigli  animi  delle  genci ,  e  faccia  parere  loro 
Ù   men  faticosa  la  disciplina  de  gli  ftudi,  che ìe  l' honore ,  e  l'vti- 

L'bonore  e  in, 
titAtnemQ  ni 
la  virtù . 

ita  ♦  che  lì  Calia  fìpi  dal  (udore  delle  vucù  ;  perciòche  elle  renderlo  facile  a  riaf- 

cheduno  ogni  im'prefa  difficile:  e  con  maggiore  impero  fanno  accrescere  la_j 
virtù  loro-  quando  con  le  lode  del  Mondo  s'alzano.  Perche  infiniti^  che  ciò 
fenrono,  &  veggono,  fi  merrono  alle  fatiche  ,  pervenire  in  grado  di  meritare 
quello ,  che  veggono  hauer  meritato  vn  fuo  compatriota .  E  per  quello  antica- mente 
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ttento  fi  premrauano  con  ricchezze  i  virtuofi ,  ò  fi  honorauano  con  "trionfi,  &c    rirfà*lm3S 
imagini .  Ma  perche  rade  volte  è  ,  che  la  virtù  non  fia  perfeguitata  dall'  inuidia  »  ̂   JJ* ''*  ***** 
bifogna  infegnaifi>  quanto  fi  può  il  più  >  eh'  ella  fia  da  vna  eftrema  eccellenza  fu-       '  ■ 
perata ,  ò  almeno  fatta  gagliarda,e  forte  a  (ottenere  gì'  impeti  di  quella  come  ben 
feppe,e  per  meriti,e  per  forte  Lorenzo  di  Cione  Ghiberri,  altrimenti  di  Bartoluc- 

do  ;  il  quale  meritò  da  Donato  Scultore»  e  Filippo  Brunelefchi  Architetto,e  Seul-    . ■  "'• 
tore>  eccellenti  artefici,  eflere  pofto  nel  luogo  loro  ;  conofeendo  effì  in  verità,  an-  JJJJJ-*  *?*' 
cora  che  il  fenfogh  ftringefle  forfè  a  fare  il  contrario ,  che  Lorenzo  era  migliore  J^/^"LW" 
maeftro  di  loro  nel  getto .  Fu  veramente  ciò  gloria  di  quelli,  e  confufionedi  moi-  *     -l 

ti  i  quali  prefumendo  di  fé»  fi  mettono  in  opera  ;  &  occupano  il  luogo  dell'  altrui 
virtù ,  e  non  facendo  elfi  frutto  alcuno  :  ma  penando  mille  anni  a  fare  vna  cola , 
(turbano  ,  <k  opprimono  la  feienza  de  gli  altri ,  con  malignità,  e  con  inuidia .  Fu  ., 
dunque  Lorenzo  figliuolo  di  Bartohiccio  Ghiberti ,  e  da  i  fuoi  primi  anni  imparò  jgfo,  Qrt£(t 

l'arte  dell'orefice  col  Padre  ;  il  quale  era  eccellente  maeftro,e  gi'infegnò-quel  me-  ™   ' 
ftiero ,  il  quale  da  Lorenzo  fu  prefo  talmente ,  eh'  egli  io  faceua  aflai  meglio  che'l 
Padre .  Ma  diletrandofi  molto  più  dell'arte  della  Scuitura,e  del  difegno,  maneg-  c^r;/-„  tfò 
giaua  qualche  volta  colori,  &  alcun'  altra  gettaua  figurette  picciole  di  bronzo ,  e  imor\ [  £/#- 
le  finiua  con  molta  grazia .  Dilettoffi  anco  di  contrafare  i  conij  delle  medaghe^j  t0  , 
antiche  :  e  di  naturale  nel  fuo  tempo  ritraile  molti  fuoi  amici .  E  mentre  egli  con  forma  ritrat» 
Bartoiuccio,  lauorando  cercaua  acquietare  in  quella  profeflìone  :  venne  in  Fi-  ti  in  tutto- 

renze  la  pefte  l'anno  1400.  fecondo ,  che  racconta  eglimedefimoin  vn  libro  di  glie* 
fua  mano,  doue  ragiona  delle  cofe  dell'  arte  ,  il  quale  è  appreflb  al  R.  M.  Cofimo 
Banoli  gentil' huomo  Fiorentino.  Alla  quale  pefte  aggiunteli  alcune  difeordie 
ciuili,  &  altri  trauagli  della  Citta  ;  gli  fu  forza  partirli,  &  andarfe  in  compagnia-* 

d'vn'altro  Pittore  in  Romagm.Doue  in  Arimi  ni  dipinfero  al  Sig.Padolfo  Malate- 
ili  vna  camera,e  molti  altri  ìauori,che  da  lui  furono  con  diligenza  finiti ,  e  con  fe- 

derazione di  quel  Signore,  che  ancora  giouanetto,  fi  dilettaua  aliai  delle  cofe  dei 

difegno  •  Non  restando  perciò  in  quel  mentre  Lorenzo  di  ftudiare  le  cofe  del  di-  peria*effe  $ 
fegno ,  ne  di  lauorare  di  rilieuo  di  cera  ,  ftucchi ,  &  altre  cofe  limili ,  conofeendo  ptrertr9  và  « 
egli  molto  bene .  che  Ci  fatti  rilieui  piccioli  fono  il  dileguare,  de  gli  Scultori,  e  che  Bit,» .ni ,  9  f* 
fenza  cotale  difegno ,  non  fi  può  da  loro  condurre  alcuna  cofa  a  pei  f  zzione.   ? .  Uuori  molto 
Bora  non  edendo  fiato  molto  fuor  della  patria  .  cefsò  la  pefiilenz; .  Onde  la  Si-  diluenti . 

gnoriadi  Firenze  ,  e  l'arte  de  mercatanti  deliberarono  (  hauendo  in  quel  tempo    Noa  teffadi 
la  Scultura  gii  artefici  (uoi  in  eccellenza ,  così  foreftien  ,  cerne  Fiorentini  )  che  fi  iM  **"**** 

douefle ,  come  fi  era  già  molte  volte  ragionato,  fare  l'altre  due  porte  d  San  Gio- 
uanni,  Tempio  antichiflìmo  ,  e  princ  pale  di  quella  Città.  Et  ordinato  fra  di 

loro  ,  che  fi  facefse  intendere  a  tutti  i  maefiri ,  che  erano  tenuti  migliori  in  Ita-    E  thitmàto 

a  Lorenzo  eh'  in  Pefaro  Iauoraua ,  confortandolo  a  tornare  a  Firenze »  a  dar  Ati/C  „ 
faggio  di  fé;  che  quefia  eia  vna  occasione  da  fai  fi  conofeere,  e  da  inoltrarci  coyrtnzAfai* 

l'ingegno  fuo.  Oltra  che  e' ne  trarrebbe  sì  fatto  vtile  ,  che  ne  l'vno,  re.   >  tri, 
V  altro  harebbono  mai  più  bifogno  di  lauorare  pere .  Mollerò  l'animo  di  Lo- 

renzo le  parole  diBartoluccio,  di  maniera,  che  quantunque  il  Signor  Pan- 
dolfo ,  &  il  Pittore ,  e  tutta  la  fua  corte ,  gli  facefììno  carezze  grandiffime ,  pre- 
fe  Lorenzo  da  quel  Signore  licenza,  e  dal  Pittore:  i  quali  pur  con  fatica,  £_# 
difpiacere loro b  lafciaron  partire;  non-giouando  ne  promette?  ne  accrefee- 

A  a  re 
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re  prouifione  :  parendo  a  Lorenzo  ogn'  hora  Emilie  anni  di  tornate  a  Firenze:  par* 
titoli  dunque  felicemenra  a  la  fua  patria  fi  ridulle .  Erano  già  comparii  molti  fo- 

reftieri ,  e  fattori  conofcere  a  Confolt  dell'  arte  ;  da'  quali  furono  eletti  di  tutto  il 
numero  ,  fette  maeftri  ,  tre  Fiorentini ,  e  gli  altri  Tofcani  ;  e  fu  otdinato  loro  vna 

prouifione  di  danari)  e  che  fra  vn'anno  ciafcuno  douede»  hauer  finita  vna-* 
itoria  di  bronzo  della  medefima  grandezza  ,  eh'  erano  quelle  della  prima  portai 
per  faggio.  Eteledero,  che  detto  Ci  facefle  la  ftoria  quando  Ab raam  facr ifi- 
fìcalfaacfuo  figliuolo.  Nella  quale  penfàrono  douere  hauere  i  detti  Maeftri , 

che  moftrare ,  quanto  a  le  difficoltà  dell'  arte ,  per  edere  ftoria  »  che  ci  va  dentro 
paefi>  ignudi,  velisti,  Se  animali .  E  Ci  poteuono  far  le  prime  figure  di  rilieuo  ,  e  le 
feconde  di  mezo ,  e  le  terze  di  bado .  Furono  i  concorrenti  di  quefta  opera  Fi- 

lippo di  fer  Btunellefco ,  Donato ,  e  Lorenzo  di  Bartoluccio  Fiorentini,  oc  Iacopo 

dalla  Quercia  Senefe>  e  Nicolò  d'Arezzo  fuo  creato ,  Francefco  di  Valdambrina» 
e  Simone  da  Colle  detto  de' Bronzi,  i  quali  rutti  dinanzi  a  Confoli  promedono 
dare  condotta  la  ftoria  nel  detto  tempo ,  e  ciafcuno  alla  fua  dato  principio,  con_» 

ogni  ftudio  ,  e  diligenza  metteuano  ogni  lor  forza ,  e  fapere  per  padare.d'  eccel- 
lenza l'vn  l'altro ,  tenendo nafeofo quel,  che  faceuano fecretiflimamente ,  per non  raffrontare  nelle  cofe  medefime .  Solo  Lorenzo ,  che  haueua  Bartoluccio , 

che  lo  guidaua,  e  li  faceua  far  fatiche  ,  molti  modelli ,  innanzi ,  che  fi  rifolueflìno 
di  mettere  in  opera  ned  uno,  di  continuo  menaua  i  Cittadini  a  vedere,  e  tal  hora  i 

foreftien,  che  paflauano  ,  fé  intendeuano  del  meftiero ,  perfentire  l'animo  loro  * 
i  quali  pareri  furon  cagione ,  ch'egli  condude  vn  modello  molto  ben  lauorato  ,  e 
fenza  nefsun  diffetto  .  E  così  fatte  le  forme,  e  gittatolo  di  bronzo ,  venne  be- 
nifTìmo>  onde  egli  con  Bartoluccio  fuo  padre  lo  rinettò,  con  amore,  e  patien- 
za  tale  ,  che  non  fi  poteua  condurre  ne  finire  meglio .  E  venuto  il  tempo,  che_j> 

fi  haueua  a  vedere  a  paragone,  fu  la  fua,  e  le  altre  di  que' maeftri  finite  del  tut- 
to, e  date  a  giudicio  dell'arte  de'  mercatanti,  perche  veduti  tutti  da  i  Confo'i,  e  da 

Sì  fiu&tcMiu  m°fri  a^tri  Cittadini}  furono  diuerfi  i  pareri»  che  fi  feceto  fopra  di  ciò .  Erano  con- 
da  periti  tm»  cord  in  Firenze  molti  fòreft  ieri  >  parte  Pittori,  e  parte  Scultori ,  &  alcuni  orefici» 
dtih»  i  quali  furono  chiam  ;ti  da  i  Confoli  a  douer  dar  giudicio  di  quefte  opere  infiéme 

con  gli  altri  di  quel  meftiero,  chejiabirauano  in  Firenze.  Ilqual  numero  fiidi 
54.  perfone,  e  aafeuno  nella  fua  arte  periodano .  E  quantunque  fudìno  infra  di 

loro  differenti  di  parere,  piacendo  a  chi  la  maniera  di  vno,  a  chi  quella  di  vn*  al- 
tro, fi  accordauano  nondimeno ,  che  Filippo  di  fer  Brunellefco ,  e  Lorenzo  di  Bar- 

toluccio haueiTìno,  e  meglio ,  epiù  copiofa  di  figure  migliori,  compofta  ,  e  finita 
. ,      .      la  ftoria  loro  :  che  non  haueua  fatto  Donato  la  fua  ,  ancora  che  anco  in  quella,-* 

J tkJIì  r.l  fi.ide  gran  difeeno .  In  quella  di  Iacopo  dalla  Quercia  erano  le  figure  buone ,  ma 

vi  degli  arte-  non  "aueuano  finezza ,  le  bene  erano  fatte  con  dilegno ,  e  diligenza .  L  operai 
jfcj^  di  Francefco  di  Valdambrina  haueua  buone  tefte ,  Oc  era  ben  rinetta ,  ma  era  nel 

componimento  confufa .  Quella  di  Simon  da  Colle  era  vn  bel  getto  ,  perche.   » 

ciò  fare  era  fua  arte  ,  ma  non  haueua  molto  difegno .  Il  faggio  di  Nicolò  d'Arez- 
zo ,  che  era  fatto  con  buona  prattica  haueua  le  figure  tozze ,  &  era  mal  nnetto  * 

Solo  quella  ftoria ,  che  per  faggio  fece  Lorenzo  ,  la  quale  ancora  Ci  vede  dentro 

ad' vdienza  dell'arte  de' mercatanti,  era  in  tutte  le  parti  perfettidìma .  Haueua 
tutta  l'opera  difegno ,  Se  era  benidìmo  compolH.  Le  figure  di  quella  maniera 
erano  fueltere  fatte  con  grazia ,  &  attitudini  belliflime  »  de  era  finita  conranta_* 

Siprtfirìfce  diligenza,  che  pareua  fatta  non  di  getto,  e  rinetto  con  ferri ,  ma  col  fiato  ~  Dona- 

£wm£»-.        to  »  e  Filippo  villo  la  diligenza  >■  che  Lorenzo  hauena  v  fata  nell'  opra  fua ,  Ci  tiro- ron 
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roti  da  Vn  canto:  E  parlando  fra  loro ,  riioluerono  ,  che  l'opera  douefle  darfi  a  Lo- 

renzo, parendo  loro,  che  il  publico,  &  il  priuato  farebbe  meglio  femiro,e  Loren- 
zo, effendo  giouanetro ,  che  non  paflaua  io.  anni  haurebbe  nello  efercitarfi  a  fa- 

re in  quella  profeiììone  que'  frutti  maggiori ,  che  prometteua  la  bella  ftoria ,  che 
egli  a  giudicio  loro  haueua  più  de  gli  altri  eccellentemente  condotta.  Dicendo* 
che  farebbe  flato  più  torto  opera  inuidiofa ,  a  leuargliela  :  che  non  era  virtuofa  a 
fargliela  hauere. 

"  Cominciando  dunque  Lorenzo  l'opera  di  quella  porta  ,  per  quella,  che  dirim- 
petto all'  opera  di  S.  Gio.  fece  per  vna  parte  di  quella  vn  telaio  grande  di  legno 

quanto  haueua  a  efter  appunto  fcorniciato,e  con  gli  ornamenti  delle  tefte  in  su  le 

quadrature,  intorno  allo  fpartimento  de' vani  delle  ftotie,  e  con  que'fregi,che  an- 
dauano  intorno.  Dopo  fatta,  e  (ceca  la  forma  con  ogni  diligenza,  in  vna  franza_^, 

che  haueua  compero  dirimpetto  a  S.  Maria  Nuoua ,  doue  è  hoggi  lo  Spedale  de* 
Teffitori,  che  fi  chiamaua  l'Aia,  fece  vna  fornace  grandiiTìma,la  quale  mi  ricordo  Latterò  dfw* 
hauer  veduro,  e  gettò  di  metallo  il  detto  telaio .  Ma  come  volle  la  forte  non  ven-  porta  configli» 

ne  bene  ,  perche  conofeiuto  il  difordine ,  fenza  perderli  d'animo ,  o  fgomentarfi,  r*1  c0™,ct>fe* 
fatta  l'altra  forma  con  preftezza,  (enza ,  che  niuno  lo  fapefte ,  lo  rigettò  ,  e  venne  ' om,tuttt  * 

beniftìmo.  Onde  così  andò  feguitando  tutta  l'opera ,  gettando  ciafeuna  ftoria  da  (^Àg^ 
per  fé,  e  rimettendole  nette,  ch'erano  al  luogo  fuo .  E  lo  fpartimento  dell'hiftorie  " 
xù  fimile  a  quello,  ch'hauea  già  fatto  Andrea  Pifano  nella  prima  porta,  che  gli  di- 
fegnò  GiottOjfacendoui  venti  ftorie  del  Testamento  nuouo  ,  &  in  otto  vani  fimi-' 
li  a  quelli»  feguitando  le  dette  Morie.  Da  pie  fece  i  quattro  Euangelifti,  due  per 
porta,  e  così  i  quattro  Dottori  della  Chiefà,nel  medefimo  modo,  i  quali  fono  dif- 
fe  renti  fra  loro  di  attitudini,  e  di  panni.  Chi  (criue,  chi  legge:  altri  penfa,  &  varia- 

ri  Tvn  dall'altro  fi  moftrano  nella  lor  prontezza  molto  ben  condotti .  Oltre ,  che 
nel  telaio  dell'  ornamento  riquadrato  a  quadri  intorno  alle  frc.ie  ;  v'è  vna  fregia* 
tara  di  foglie  dell'ellera,  e  d'altre  ragioni ,  tramezate  poi  da  cornici  ;  &  in  su  ogni 
cantonata,vna  teda  d'huomo,o  di  femina,tutta  tonda;figurate  per  Profeti,e  Sibil- 

le» che  fono  molto  belle,e  nella  loro  varietà  moftrano  la  bontà  dell' ingegno  di 
Lorenzo .  Sopra  i  Dottori,  &  Euangelifti,  già  de;  fi»  ne'quat  ro  quadri  da  pie ,  fé- 
guita  dalla  banda  di  verfo  S.  Maria  del  Fiore:  il  principio  :  e  quiui  nel  primo  qua- 

dio  è  l'Annunziatione  diN.  Donna  ,  doue  egli  fin  fé  nell'attitudine  di  e  da  Vergi- 
ne ,  vno  fpauento ,  &  vn  fubito  timore  ;  ftorcendofi  con  grazia  per  la  venuta  dell' 

Angelo.  Et  a  lato  a  quella  fece  il  nafeer  di  Chrifto ,  doue  è  la  N.  Donna ,  che  ha- 
ll in  do  partorito  ftà  a  ghiacere»  ripofandofì  ;  euui  Giufeppe  ,  che  contempla  i  Pa- 

ftori,e  gli  Angeli,  che  cantano.  Ne 'l'altra  a  lato  a  quefta,  che  è  l'altra  parte  della 
porta,  a  vn  medefimo  pari  feguita  la  ftoria  della  venuta  de'Magi ,  &  il  loro  adorar 
Chriftojdandoii  i  iributi;dcu'è  la  corteche  gli  feguita,  con  Caualli,  òV  altri arnefì» 
fatta  con  grande  ingegno .  E  così  a  lato  a  quefta  è  il  fuo  difputare  nel  Tempio  fra 

i  Dottori, nella  quale  è  non  meno  efprefta  l'ammirazione,  e  l'vdienza,  che  danno 
a  Chrifto  i  Dottori, che  l'allegrezza  di  Maria,  e  Giufeppe,  ridonandolo.  Seguita 
fopra a  quefte, ricominciando  fopra  l'Annunziatione l'hiftoria  del  Battefimodi 
Chrifto  nel  Giordano  da  Giouanni,  doue  fi  conofee  ne  gli  atti  loro,  la  riuerenza_* 

dell* vno,  e  la  fede  dell'alerò,  A  lato  a  quefta  fegu  ta  il  Diauolo,  che  tenta  Chrifto, 
che  fpauentato  per  le  parole  di  Giesù,  fa  vn'attitudine  fpauentofa;  inoltrando  per 
quella  il  conofeere ,  ch'egli  è  figliuolo  di  Dio .  A  lato  a  quefta  nel!'  altra  banda  è 
quando  egli  caccia  del  Tempio  i  venditori ,  mettendo  loro  fortofop  a  gli  argen- 

ti, le  vittime,  le  colonibe,  e  le  altre  mercanzie;  nella  quale  fono  le  figure,  che  ca- 
A  a    2  fcando 



iS8         SECONDA     PARTE 

icando  I'vno  fopra  l'altra  :  hanno  vna  grazia  nella  fuga  del  cadere  >  molto  bella»  e 
confiderata.  Seguitò  Lo  allato  4  quella»  il  naufragio  de  gli  Apoftoli»  doue  S.Pie- 

tro vfcenio  della  naue,  che  affonda  nell'acqua»  Chrifto  lo  follieua .  E  quefta  fto- 
ria  copiofa  di  varij  gefti  selli  Apoftoli,  che  aiutano  la  naue,  e  la  fede  di  S.Pietro  fi 

conofce  nel  fuo  venire  a  Chrifto .  Ricomincia  fopra'  la  floria  del  Battefimo  neh* 
altra  parte,  la  fua  trasfigurazione  nel  monte  Tabor ,  doue  Lorenzo  efprelle  nelle 

attitudini  de'tre  Apoftoli  lo  abbagliare,  che  fanno  lecofe  celefli,le  vifte  de  i  mor- tali;  sì  come  fi  conofce  ancora  Chrifto  nella  fua  diuinità,  col  tenere  latefta  alta,  e 

le  braccia  aperte,  in  mezo  d'Elia, e  di  Mosè .  Et  allato  a  quefta  è  la  Refurrezzio- 
ne  del  morto  Lazaro,  il  quale  vfcito  dal  Sepolcro  legato  i  piedi ,  e  le  mani,  ftà  rit- 

to ,  con  mariuiglia  le'  circolanti .  Euui  Marta»  e  Maria  Maddalena  >  che  baciai 
piedi  del  Signore  con  humiltà  »  e  riuerenza  grandiffima .  Segui  a  allato  a  quefla> 

ne  l'altra  parte  della  porta  >  quando  egli  va  in  sii  l' Afino  in  G  erufalem;  e  che  i  fi-, 
gliuoli  de  gli  Ebrei  con  varie  attitudini  gettano  le  velli  per  terra ,  e  gli  vliui  »  e  le 
palme;  oltre  a  gli  Apoftoli,  che  feguitano  il  Saluatore  ;  Se  allato  a  quefta ,  è  la  ce- 

na de  gli  Apoftoli ,  belhfli.ua ,  e  bene  fpartita ,  eflendo  finti  a  vna  tauola  11111239 
mezi  dentri ,  e  mezi  fu  ori .  Sopra  la  floria  della  trasfigurazione  comincia  la  ado- 

razione nell'horto;  doue  fi  conofce  il  fonno  in  tre  vane  attitudini  de  gli  Apoftoli., 
Et  allato  a  quefta  fegir.ta  quando  egli  è  prefo ,  Se  che  Giuda  lo  bacia  ;  doue  fono- 
molte  cofe  da  confiderare,  per  ellerui ,  e  gli  Apoftoli ,  che  fuggono  ,  Se  i  Giudei, 

che  nel  pigliar  Chrifto  fanno  atti,  e  forze  gagliardifìlme .  Neil'  altra  parte  allato 
a  quella ,  è  quando  egli  è  legato  alla  colonna:  doue  è  la  figura  di  desìi  Chrifto; 
che  nel  duolo  delle  battiture,  fi  ftorce  alquanto,  con  vna  attitudine  compaffìone- 

uole  »  oltra  che  fi  vede  in  que'Giudei ,  che  lo  flagellano  ,  vna  rabbia,  Se  vendetta 
molto  terribile,  per  i  gefti,  che  faniu.  Seguita  allato  a  quefta  ,  quando  lo  mena- 

no a  Pilato,  e  che  e'fì  laua  le  man:,  e  lo  fencenzia  a  la  Croce;  fopra  l'adorazione^* 
dell'orto  dall'altra  banda  nell'vltima  fila  delle  (Ione,  è  Chrifto ,  che  porta  la  Cro- 

ce »  &  va  a  la  morte ,  menato  da.  vna  furia  di  Soldati ,  i  quali  con  ftrane  attitudini» 

par  che  lo  tirino  per  forza  ;  oltra  il  dolore ,  e  pianto  ,  che  fanno  co'gefti  quelle.   0 
Mane,che  non  le  vide  meglio  chi  fò  prefente.  Allato  a  quello  fece  Chrifto  Cro- 
cififto  ;  Se  in  terra  a  federe  con  atti  dolenti ,  e  pien  di  fdegno  la.Noftra  Donna ,  e 

S.Giouanui  Euangelifta.  Seguita,  allato  a  quefta  nell'altra  parte  la  fua  Refurrez- 
ziooe;  oue  addormentate  le  guardie  dal  tuono,  ftanno  come  morti;  mentre  Chri- 

fto va  in  alto  con  vna  attitudine:  che  ben  pare  glorificato  ,  nella  perfezzione  del- 

le belle  membra,  fa>  to  hlli  ingegnofìffima  induftria  di  Lorenzo.  Nell'vltimo 
vano  è  la  venuta  dello  Spirito  Santo,  doue  fono  attenzioni  >■&  attitudini  dolciffi- 
me  in  coloro»  che  lo  riceuono.  E  fu  condotto  quefto  lauoro  a  quella  fine  ,  e  per- 

fezzione, fenza  rifparmio  alcuno  di  fatiche,  e  di  tempo,  che  polla  datfi  a  opera  di 
metallo, confideranno ,  che  le  membra  de  gli  ignudi  hanno  tutte  le  parti  belliflì- 
me»  Se  i  panni,ancora,che  teneflìno  vn  poco  dello  andare  vecchio  di  verfo  Giot- 

to,  vi  è  dentro  nondimeno  vn  tutto  >  che  va  iti  verfo  la  maniera  de'moderni ,  e  fi 
reca  in  quella  grandezza  di  figure ,  vna  certa  grazia  molto  leggiadra .  E  nel  vero 
icomponimentidiciafcheduna  ftona  fono  tanto  ordinati ,  e  bene  f  partiti;  che_^ 
meritò  confeguire  quella  lode ,  e  maggiore  ,  che  da  principio  gli  haueua  data_* 

Trrtfo     dtl  Filippo  .  E  così  fu  nonoratiflìmamente  fra  i  fuoi  Cittadini  riconofeiuto  ;  e  da  lo- 
ìhhoto   della  ro,  e  da  gli  Artefici  terrazzani ,  e  foreftieri  fommamente  lodato.  Coftòque- 

t'**-t.  e  fH*  fta  opera  fra  gli  ornamenti  di  fuori ,  che  fon  pur  di  metallo,  Se  intagliatili  fe- 
,ps'a.  aoni  eh  frutCj  9  fr  animali  ventiduamilla  fiorini  >  e  pesò  la  porta  di  metallo  tren- 

ta 
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taquattro  migliaia  di  libre.  Finita  quefta  opera,parue  a  Confoli  dell'arte  de'Mer-  Siam»  rf»  SS 
catanti  efler  feruiti  molto  bene»e  per  le  lode  dateli  da  ogni  vno  deliberarono,che  Gì»*  Mattipa* 

facefle  Lorenzo  in  vn  pilaftro  fuori  d'Or  San  Michele  ,  in  vn*a  di  quelle  nicchie»  m6b*  M*t«* 
ch'è  quella,  che  volta  fra  i  cimatori,  vna  ftatua  di  bronzo  di  quattro  braccia,  e^_> 
mezo  in  memoria  di  S.Gio.  Battifta,  la  quale  egli  principiò,  ne  la  fiaccò  mai,  che 
egli  la  refe  finita  :  che  fu  »  &  è  opera  molto  lodata ,  &  in  quella ,  nel  Manto  fece 
vn  fregio  di  lettere ,  fcriuendoui  il  Tuo  nome .  In  q  uefta  opera ,  la  quale  fu  pofta  Ib  «fi*  fi  ct* 
sii  Tanno  141 4.  fi  vide  cominciata  la  buona  maniera  moderna  ,  nella  tetta,  in  vn  cincin  a  fior» 
braccio,  che  par  di  carne;  e  nelle  mani,  &  in  tutte  Tattimdine  della  .figura*  Onde  Se,elf  Ima* 

fu.  il  primo,  che  comincialle  a  imitare  le  cofe  de  gli  antichi  Romani;  delle  quali  **?*&****?< 
fu  molto  ftudiofo,  come  effe*  dèe  chiunque  diildera  di  bene  operare.  E  nel  fron-  t^„J  ̂ {9 
tefpizio  di  quel  Tabernacolo»>fi  prouò  a  far  di  muf  aico,facendoui  dentro  vn  me-  Sculture  ami- 
zo  Profeta.  Eia  già  crefciuta  la  fama  di  Lorenzo  per  tutta  Italia,  e  fuori ,  delTar-  che  di  Rowat 
tifizioiiflìmo  magiftero,  nel  getto,  di  maniera  ,  che  hauendo  Iacopo  della  Fonte,  che  deono  ejfer 
de  il  Vecchietto  Sanefe ,  e  Donato  fatto  per  la  Signoria  di  Siena,  nel  loro  S.  Gio-  norma     alla 
uanni  alcune  (lode,  e  figure  di.bronzo,che  doueuano  ornare  il  Battefimo  di  quel  infettane  4i 
Tempio  ;  e  hauendo  vitto  i  Sanefi  l'opere  di  Lorenzo  in  Firenze  ,  fi  conuenneno  $uer  m*: 
con  fecce  li  feciono  fare  due  ftorie  della  vita  di  S.Gio.Battifta.  In  vna  fece  quan-  ~oreK?  ja  PCJ 
4o  egli  Battezzò  Chri{to,accompagnandola  con,  molte  fìgure,&  ignude,  &  vefiri-  #  !J*ufaf"g 
te  molto  riccamence.E  nell'attra,quando  §(.étj)@£  prefo,e  menato  a  Herode.Nel-  storie  di  Sa», 
le  quali  ftorie  fuperòi&  vinte  gli  al'tri,che  haueuarto fatto  Taltre:onde  ne  fù-fom»  do.  Battìft* 
ma  méte  lodato  da'Sanefi,  e  da  gli  altri,che  le  veggono.Haueuano  in  Firenze  a  far  in  Siena  >  che 
vna  ftatua  i  maeftri  della  Zecca ,  in  vna  di  quelle  nieckie ,  che  fono  intorno  a  Or  faptrano  opre 

San  Michele,  dirimpetto  a  l'arte  della  lana ,  &  haueua  a  efser  vn  S.  Matteo,  d'ai-  di  faoi  con» 
tezza  di  S.Giouannifopradetto.-  Onde  l'allogarono  a  Lorenzo,  che  la  condurle  a  €0rreìttt*      r 
perfezzione,  e  fu  lodata  molto  più  ,che  il  S.Gio.  hauendola  fatta  più  alla  moder-  /*tu *..  y~ 
na.  La  quale  ftatua  ,  fu  cagione ,  che  i  Confoli  dell'  arte  della  lana  ,  deliberorno,  ̂ attt0  -m  F;. 
che  e'faceffe  nel  medefimo  luogo  ,  nell'altra  nicchia  allato  a  quella  ,  vna  ftatua  di  refi7e. 
metallo  medefim amente,  che  fufse  alta  alla  medefima  proporzione  delTaltre  due,  Latterà  vna 
in  perfona.di  S.Stefano  loro  auuocato.  Et  egli  la  condufse  a  fine;  e  diede  vna  ver-  fiatuadi  bron 
nice  al  bronzo  molto  bella.  La  quale  ftatua  non  manco  fatisfece  ,  che  hauefse fat-  \o,  con  verni- 

lo Talare  opere  già  lauorate  da  lui-  Efsendo  Generale  de'Frati  Pred  catori  in  quel  **[$**• 
tempo,  M.L-onardo  Dati,  per  lafsaredi  fé  memoria  in  S.Maria  Nouella,  dout_^>  SsPtltum  Jn 
egli  haueua  fatto  Profeftìone,&  alla  patria;  fece  fabricare  a  Lorenzo  vna  fepolfu-      Man*j\  °' ^  t    1  r  ìi     r  •  j-  1  1      r      n        Mila   CO»   Vìi 
ra  di  bronzo,  e  (opra  quella  le ,  a  giacere  morto ,- ritratto  di  naturale,  e  da  quetta,  fltrattoalTi^ 
che  piacque,  e  fu  lodata,  ne  nacque  vna,  che  fu  fatta  fare  in  S.Croce ,  da  Lodoui-  $Urale  Siici. 
Co  de  gli  Albizi,  e  dà  Nicolò  Valori .  Dopo  quelle  cofe ,  volendo  Cofimo,  e  Lo-  tura  in  sJbrs* 
renzo  de'Medici,  honorare  i  corpi,e  Reliquie  de'tre  Martin,Proto,Iaeinto,  e  Ne-  ce. 
mefio,  fattigli  venire  di  Cafentino,doue  erano  ftati  in  poca  venerazione  molti  ail-  Arca  dì  ma- 

ni, fecero  fare  a  Lorenzo  vna  calla  di  metallo ,  doue  nel'mezo  fono  due  Angeli  di  t0Ìl°  Per  f*£' 
bado  rilieuo, che  tengono  vna  ghirlanda  d'vliuo;  dentrq  la  quale* fono  1  nomi  de'  icceitUir  Ce?;/ 
detti  Martiri .  Et  in  detta  cafsa fecero  porre  le  dette  Reliquie ,  e  là  collocarono  ftP**^$% 
nella  Chiefa  del  Monafterio  de  gli  Angeli  di  Firenze  ;  con  quefte  parole  da  ballo  mo  ej^ort^\ 
dalla  banda  della  Chiefa  de'Monaci,  intagliate  in  marmo,  Clarijjìmiviri  Cofwas,  ideata  mìL 
e  Laurent  ius  fratres  ».  negle&as dm  far.&onni  relicuias  martirum , -re ligio/o  flu-  chitfa  digli 
dio  ,  acfìdelijfima  pietate  fuis  fumptibus  areis  locidis  condendas ,  colondaftj;  cura-  Angeli^ 
runt .  E  dalla  banda  di  fuori  ,  che  rìetce  nella  Chietetta  verfo  laftrada  sfotto  vn' 
arme  di  palle?  fono  nel  marmo  intagliate  quefte  altre  parole.- 

Mie 
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in  s.  Marie  Hic  condita funt  corpora  San Borum  Chrijìi  martyrum  Vrothi ,  &  Hyacinthh 

del  Fiore  fi  &  "]S^emeftj  anno  D.1418.E  da  quella.che  riulcì  molto  honoreuoIe,venne  volon- 
tà caga  ,  *  tà  a  gii  operai  di  S.  Maria  dei  Fiore  di  far  fare  la  cada  ,  e  fepoltura  di  metallo  per 

fepoltura  d$  metterui  il  corpo  di  S.  Zanobi  Vefcouo  di  Firenze ,  la  quale  fu  di  grandezza  di 

c^t  di  s  faccia  tre  » e  mezo  j  &  zk*  due .  Nella  quale  fece  oltrà  il  garbo  della  cafsa  ,  con 
Zanobi  con  diuerfi,  &  varU  ornamenri>  nel  corpo  di  efsa  cafsa  dinanzi  vna  (loria,  quando  ef- 

b all'intuglio.  f° S.Zanobi  nfufcira il'fanciullo,lafciatogh  in  culfodia  della  madrejmorendo  egli> 
Suoi  Ultori  mentre  »  che  ella  era  in  peregrinaggio .  In  vn'aitra  v'è  quando  vn'altro  è  morto 
diuerfifamofi  dal  carro,e  quando  e3  nlufcital'vno,  de  due  famigli,  mandatogli  da  S.  Ambrogio, 
in  metallo,!»  che  nmafe  morto  vno  in  su  le  Alpi,  l'altro  è,  che  le  ne  duole  alla  prefenza  di  San 
*rgento,  ©»  in  Zanobi,  che  venutogli  compaiTìone,  difle,và  che  e'  dorme,  tu  lo  trotterai  viuo.  E 
ct0*  ,      nella  parte  didietro  (ònofei  Angiolétti,  che  tengorio  vna 'ghirlanda  di  fogliedi 
nuora  vnor-  0jmo  ne|j  qUaje  f011  lettere  intagliate,  111  memoria, e  lode  di  quel  Santo.  Que- namentodoro  a  ^,    n.        ,.       r    ,         &         .  .  r   c    .       0        ~      ,    i        ,,    7*-% 

mtornt  ad  v  '  a  °Pera  condurle  egli,  e  fini,  con  ogni  ingegnola  fatica,  Se  arte,  si  che  ella  fu  lo- 

na  tornitola  daraitraordinariamente,  come  cofa  bella .  Mentre  ,  che  l'opere  di  Lorenzo  ogni 
intagliata  di  giorno  accrefceuono  fama  al  nome  fuo,  lauorando ,  e  feruendo  infinite  perfone, 

Gto.  Medici,  così  in  lauori  di  metallO,cóme  d'argento,  e  d'oro.  Capitò  nelle  mani  a  Giouanni 
non  men  bello,  figliuolo  di  Cofimo  de'  Medici  vna  corniuola  afsai  grande  dentroui  lauorato  d'in- 
del  lauorodel-  taglio  in  cauo,  quando  Apollo  fa  feorticare  Marfia  ,  la  quale  fecondo ,  che  Ci  dicet 

la  cormuola.  {"erurua  gja  a  Nerone  Imperatore  ,  per  fuggello  .  Et  elsendo  per  il  pezzo  della—» 
Bottone  oro  pjetra  ?  cri>era  pUr  grande ,  e  per  la  marauiglia  dello  intaglio  in  cauo,  cofa  rara__j  ; 

di  Papa  Mar*  Giouanni  la  diede  a  Lorenzo ,  che  gli  facefle  intorno  d'oro  vn'ornamento  inta- 
no ,  pieno  di  gtato-,  Se  elio  penatoui  molti  meli,  lo  fini  del  tutto,  facendo  vn'opera  non  men.^» 

vagbtjfime  fi'  bella  d'intaglio  a  torno  a  quella,  che  fi  fuffi  la  bontà  ,  e  perfezzione  del  cauo  in_j 
gure  di  rilie-  quella  pietra.La  quale  opera  fu  cagione,ch'egli  d'oro,e  d'argento  Iauoralle  molte 
ito.  altre  cole,  che  hoggi  non  fi  ritruouono .  Fece  d'oro  medefimamente  a  Papa  Mar- 
Mitra  del  tln0  vn  bottone,  ch'egli  teneua  nel  piuiaie  ,  con  figute  tonde  di  rilieuo:  «fra  efse 

tnedefimo  con  g|Qje  j,  grandilTìmo  prezzo,  cofa  molto  eccellente.  E  così  vna  mi  ra  marauiglio- 
jog  iatm  jtra-  |j(j]ma  j,  fogliami  d'oro  Itrafotati,  e  fra  efìi  molte  figure  picc  o.e  tutte  tonde,  che 
P^ra  ,  g  *  furono  tenute  bellifTìme.  E  né  acquilo,  oltra  il  nome  »vt.lità  grande  da  la  libera- 
Tata  Eugenio  lira  di  quel  Pontefice.  Venne  in  Firenze  l'anno  1459.  Papa  Eugenio,  per  vnire  la 
gli  fa  fare  m  Chiefà  Greca  colla  Romana,  doue  C\  fece  il  Concilio  >  Se  villo  l'opere  di  Lorenzo, 
Firenze  vna  e  piacciutogli  non  manco  la  prefenza  Aia,  che  fi  face  (Tino  quelle,  gli  fece  fare  vna 

Mura  d  oro,  Mirra  d'oro  di  pefo  di  libre  quind  ci  •>  e  le  perle  di  libre  cinque ,  e  mezo ,  le  quali 
cbegltguada.»  erano  (limate  con  le  gioie  in  ella  ligate,  trentamilla  ducati  d'oro.  Dicono ,  che  i:i 
°nti?)     &r*  detta  opera  erano  lei  perle,  come  nucciuole  auellane,  e  non  fi  può  imaginare ,  fe- 

"Jo  che  s'è  villo  poi  ,in  vn  difegno  di  quella  ,  le  più  belle  bizzariedi  legami 
gioie,e  nella  varietà  di  molti  putti,  &  altre  figure,  che  feruuuno  a  molti  va- 

r      ,  .,  condo  che  s'è  villo  poi ,  in  vn  dileguo  di  quella  ,  le  più  belle  bizzariedi  legami 

paramento.      ne^'e  gi°ie>e  ne^a  varietà  di  molti  putti,  Se  altre  figure,  che  feruiuano  a  molti  va- 
£  deputato  rij>e  graziati  ornamenti.  Della  quale  riceuette  infinite  grazie  ,  e  per  fé ,  e  per  gli 

alla   faùnea  amicUa  quel  Pontefice,oltra  il  primo  pagamento .  Haueua  Firenze  riceuure__j 

della     ter\a  tarne  lode,  per  l'opere  eccellenti  di  quello  ingegnofiflimo  Artefice ,  che  e'fudeli- 
portn  di  brò\o  berato  da'Confoli  dell'arte  de'Mercatanti,  di  farli  allogazione  della  terza  porta  di 
della  cétef*  S.Giouanni  di  metallo  medefimamente.  E  quantunque  quella,che  prima  haueua 

*        fatta,  l'haue (le  d'ordine  loro  feguitata,  e  condotta  con  l'ornamento  ,  che  fegue  in- 
torno alle  figure  ,  che  fafeia  il  telaio  di  tutte  le  porte  ,  limile  a  que'la  d'Andrea  Pi- 

fano.  Villo  quanro  Lorenzo  l'haueua  auanzato,  rifoluerono  i  Cor.foìi  a  mutare 
la  porta  di  mezo,  doue  era  quella  d'Andrea,  emetterla  a  l'altra  porrà,  eh 'è  di- 
rinipertoallaMilencordia.  E  che  Lorenzo  faceiìe  quella  di  nuouo,  per  porli nel 
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nel  mezo  giudicando,  ch'egli  hauefie  a  fare  tutto  quello  sforzo,  che  egli  potè*- 
«a  maggiore,  in  quell'arte.  E  fé  gli  rimettono  nelle  braccia,  dicendo,  che  gli 
dauan  licenza,  che  e'  face fle  in  quel  modcche  voleua,  ò  che  penfafle ,  che  ellaij 
tornarle  più  ornata,  più  ricca,più  perfetta,  e  più  bella,  che  potefle,  ò  fapefse  ima- 

ginarfi .  Ne  guardafse  a  tempo  »  ne  a  fpefe ,  accioche ,  cosi  com'egli  haueua  fu- 
perato  gli  altri  ftatuarij  per  infìno  allora,  fuperafse ,  &  vincefse  tutte  l'altre  ope- re fue. 

Cominciò  Lorenzo  detta  opera,  mettendoni  tutto  quel  fapere  maggiore  ch'e* 
gli  poteua  :  E  così  fcompartì  detta  porta  in  dieci  quadri,  cinque  per  parte,  cht^jt 
rimafeno  i  vani  delle  ftorie  vn  braccio,  &  vn  terzo,  &  a  torno  per  ornamento  del 
telaio,  che  ricigne  le  ftorie  fono  nicchie  in  quella  parte  ritte,  e  piene  di  fìguie^_£ 
quafi  tonde ,  il  numero  delle  quali  è  venti ,  e  tutte  belliflìme ,  come  vno  Sanfone 
ignudo ,  che  abbracciato  vna  colonna ,  con  vna  mafcella  in  mano ,  moftra  quella 

perfezzione ,  che  maggior  può  rroftrare,  cofa  fatta  nel  tempo  de  gli  antichi ,  ne' 
loro  Ercoli ,  ò  di  bronzi ,  ò  di  marmi  ;  e  come  fa  testimonio  vn  Iofuè  il  quale  itL* 
atto  di  locuzione  par,  che  parli  allo  efercito  ;  oltra  molti  Profeti,  e  Sibille,  adorni 

l'vno,  e  l'altro  in  varie  maniere  di  panni  per  il  dofso,  e  di  acconciature  di  capo , di 
cappllb  &  altri  ornamenti ,  oltra  dodici  figure  ,  che  fono  a  giacere  nelle  nicchie» 
cheficingono  l' ornamento  delle  ftorie  per  il  trauerfo ,  facendo  in  Ìu\ìc  crociere 
delle  cantonate  in  certi  tondi ,  tefte  di  femine ,  e  di  giouani,  e  di  vecchi  in  nume- 

ro di  trentaquattro.  Fra  le  quali  nel  mezo  di  detta  porta  vicino  al  nome  fuointa-  »-.-•«,,.„,;  j, 
guato  in  elsa,  e  ritratto.  Bartolucao  tuo  padre,ch  e  quel  più  vecchio,&  il  più  gio-  forie  efegltA- 
uane  è  efso  Lorenzo  fuo  figliuolo,  maeftro  di  tutta  l'opera  ;  oltre  a  infiniti  foglia-  rni  belltjfimi 
mi,e  cornici,  &  altri  ornamenti  fatti  con  grandiflìma  maeftria .  Le  ftorie,  che^j  nel  l attor  ode, 
fono  in  detta  porta,  fono  del  teftamento  vecchio ,  e  nella  prima  è  la  creazione  di  fa  Porta. 
Adamo  ,  e  di  Eua  fua  donna,  quali  fono  peifettifsimamente  condotti.  Vederi*  , 
dofi  ,  che  Lorenzo  ha  fatto  ,  che  fieno  di  membra  più  belli ,  che  egli  hàpoflutoj 
volendo  moftrarcche  come  queliti  mano  di  Dio  furono  le  più  belle  figur<._j» 

che  mai  fufsero  fatte ,  così  quefti  di  fuo  hauefsino  a  pafsare  tutte  l' altre  eh'  era» 
no  ftate  fatte  da  lui  ne  l'altre  opere  lue,  auertenza  certo  grandifsima.  E  così  fe- 

ce nella  medefma ,  quando  e'  mangiano  il  pomo ,  &  infieme  quando  e' fon  cac- 
ciati di  Paradifo,Ie  qual  figure  in  quegli  atti  rifpondono  a  l'efkttcprima  del  peo   v 

cato  cono  feendo  la  loro  vergogna ,  coprendola  con  le  mani ,  e  poi  nella  penitene 

za,  quando  fono  dall'Angelo  fatti  vfeir  fuori  di  Paradiso .  Nel  fecondo  quadro  è 
fatto  Adamo,  &  Eua ,  che  hanno  Cain,  &  Abel  piccioli  fanciulli  creati  da  loro ,  e 
così  vi  fon  quando  de  le  primizie  Abel  fa  facrifizio,e  Cain  de  le  men  buone,doue 

fi  feorge  ne  gli  atti  di  Cam  l'inuidia  contra  il  profsimo,&  in  Abel  l'amore  in  ver- 
ta Iddio .  E  quello ,  che  è  di  fingolar  bellezza  è  il  vedet  Cam  arrare  la  terra  con 

vn  par. di  buoi,  i  quali  nella  fatica  del  tirare  al  giogo  l'arratro , paiono  veri  ̂ na- 
turali, così  come  è  il  medefimo  Abel ,  che  guardando  il  beftiame  ,Cain  li  dà  Ia_a 

morte ,  doue  fi  vede  quello  con  attitudine  impietofifsima ,  e  crudele ,  con  vn  ba- 
ffone ammazzare  il  fratellcirìsì  fatto  modcche  il  bronzo  medefimo  moftra  la_a 

languidezza  delle  membra  morte  nella  bellifsima  perfona  d'Abel ,  e  così  di  bafso1 
rilieuo  da  lontano  è  Iddio,  che  doipanda  a  Cain  quel,  che  ha  fatto  d'Abelj'conte- 
nendofì  in  ogni  quadro  gli  effetti  di  quattro  ftorie.  Figurò  Lorenzo  nel  terza 

quadro  come  Noè  elee  dell'arca,  la  moglie  co'fuoi  figliuoli,  e  figliuole,  e  nuor«* 
oc  infieme  tutti  gli  animali ,  così  volatili ,  come  terreftri  i  quali,  ciafeuno  nel  fuo 
genere  y  fono  intagliati  con  quella  maggior  perfezzione^  che  può  i^arte  imitai 

Ja     i 



in         SECONDA    PARTE 
lanat^ra.  Vedendoli  l'Arca  aperta,  eie  ftagge  in  profpettiua  di  baiTilTimo  rilieuo* 
che  non  fi  può  efpnmerela  grazia  loro .  Oltre  che  le  figure  di  Noè  ,  e  de  gli  altr1 
(uoi, non  poflono  elìer  più  viue>  ne  più  pronte,  mentre  facendo  egli  lagrifizio,  fi 

vede  l'arco  baleno ,  fegno  di  pace  fra  Iddio ,  e  Noè  ;  ma  molto  più  eccellenti  di 
tutte  l'altre  fono ,  doue  egli  putirà  la  viglia ,  Se  inebriato  del  vino  moftra  le  ver- 

gogne ,  e  Cam  ilio  figliuolo  lo  fchernifee ,  e  nel  vao  vno ,  che  dorma ,  non  può 
imitarli  meglio,  vedendofi  lo  abbandonamene)  delle  membra  ebbre  ,  e  laconfi- 
derazione,  Se  amore  de  gli  altri  due  figliuoli,  che  lo  ricuoprono  con  belliftime_> 

attitudini .  Oltre  che  v'è ,  e  la  botte ,  &  i  pampani ,  e  gli  altri  ordigni  della  ven- 
demmia* fatti  con  auuertenza,  Se  accommodati  in  certi  luoghi,  che  non  impedìf- 

cono  la  ftoria ,  ma  le  fanno  vn*  ornamento  belhfiìmo .  Piacque  a  Lorenzo  fare 
nella  quarta  ftoria ,  l'apparire  de'  tré  Angeli  nella  valle  Mambre ,  e  facendo  que- 
ghfimili  j'vno  all'altro ,  fi  vede  quel  lantiilimo  vecchio  adorarli ,  con  vna  attitu- 

dine di  mani,  e  di  volto  molto  propria,  8c  viuace  :  oltre»  che  egli  con  affetto  mol- 

to bello  intagliò  i  fuoi  ferui,che  a  pie  del  monte  co- vno  afino  afpettano  Abraam  > 
eh'  era  andato  a  Sacrificare  il  figliuolo ,  il  quale  dando  ignudo  in  sii  l'Altare  il  Pa- 

dre con  il  braccio  m  alto»  cerca  far  l'obbedienza,  ma  è  impedito  dall'Angelo  ,  che 
con  vna  mano  Io  ritiene,e  con  l'altra  accenna  doue  è  il  Montone  da  far  facrificio  » 

e  libera  ftaac  dalla  morte .  Quella  ftoria  è  veramente  bellilTìma  ,  perche  fra  l'al- 
tre cofe,  fi  vede  differenza  grandifTìma  fra  le  delicate  membra  d'Ifaace  quelle  de' 

ferui ,  e  più  robufti ,  in  tanto ,  che  non  pare,  che  vi  fia  colpo,  che  non  fia  con  arte 

grandilìima  t;rato .  Morirò  anco  auanzar  fé  medefmo  »  Lorenzo  in  queft'  opera , 
nelle  difficukà  de'cafamenti ,  e  quando  nafee  Ifaac ,  Iacob,  &  Efau,  o  quando  E- 
iau  cacciajper  far  la  volontà  del  Padre,  Se  Iacob  ammaeftrato  da  Rebecca  ,  porge 
il  Capretto  coito ,  hauendo  la  pelle  intorno  al  collo ,  mentre  è  cercato  da  Ifaac ,  il 
qual  gli  dà  la  benedizzione.  Nella  quale  ftoria  fono  cani  bellifiimi,  e  naturali,  ol- 

itale figure,  che  fanno  quello  effetto  ifteilò,  eh  e  Iacob ,  oc  Kaac,  e  Rebecca  nelli 

lor  fatti  quan io  eran  viui,faceuano  .  Inanimito  Lorenzo,  per  lo  Itudio  dell'  arte, 
che  di  continuo  la  rendeua  più  facile,  tenro  l'ingegno  fuo  m  cole  più  artifizinfe,  e 
dirficilifonde  fece  in  quefto  fello  quadro  Gioler  niello  da'  (uoi  fratelli  nella  alter- 

na» e  quando  lo  vendono  a  que'  mercanti  ;  e  dà  loro  e  donato  a  Faraone  ,  al  quale 
interpreta  il  fogno  della  fame  ;  e  laprouifioneper  rimedio:  e  gli  honori  fatti  a 
Giolef  da  Faraone.  Similmente  vi  è  quando  Iacob  manda  i  fuoi  figliuoli,  per  il 
grano  in  Egitto,  e  che  riconofcmti  da  lui  gli  fi  ritornare  per  il  Padre.  Nella  qua- 

le ftoria  Lorenzo  fece  vn  Tempio  tonio  gira:o  in  profpettiua»  con  vna  difficoltà 
grande,  nel  quale  è  dentro  figure  in  imeni  mod; ,  che  caricano  grano ,  e  farine  > 
&  almi  llraordmanj .  Parimente  vie  il  cornuto»  che  fa  loro,  &  il  nafeondere  la 

coppa  d'oro  nel  faccoa  Beniamin,  e  l'ertergli  trouata»  e  come  egli  abbraccia,  e  ri- 
conofee  i  fratelli .  La  quale  ìftoria  per  tanti  afferri ,  e  varietà  di  cofe  è  tenuta  fra 

tutte  l'opere  la  più  degna,  e  la  più  dirHcile,  e  la  più  bella . 
E  veramente  Lorenzo  non  poteua,  hauenio  sì  bello  ingegno  ,  e  sì  buona  gra- 

zia in  quella  maniera  di  ftatue,  fare»  che,  quando  gli  veniuanoin  mente  i  com- 

ponimenti delle  llorie  belle ,  e'  non  facefli  bellilli  ne  le  figure  ,  come  appare^ 
in  quello  fettimo  quadro;  doue  egli  figura  i{  monte  Sinai ,  e  nella  fommità 
Moisè,  che  daldiioriceue  le  leggi;  riuerente  ,  Se  inginocchioni .  AmezoiI 

monte  è  Iofuè,  che  l'alpecta  ;  e  tutto  il  popolo  a  piedi  impaurito,per  i  tuoni,faet- 
te,e  terremoti,  in  attitudini  diuerfe,  fatte  con  vna  prontezza  grandiftìma-*». 
Modrò  apprelTo  diligenza,  e  grande  amore  nello  ottauo  quadro  doue  egli 

fece 
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fece  quando  lofuè  andò  a  letico ,  Se  volfe  il  Giordano  ,  e  pofe  i  dodici  padiglioni 
pieni  delle  dodici  tribù  :  figure  molto  pronte  ,  ma  più  beile  fono  aicune  di  bailo 

lilieuo,  quando  girando  con  l'arca  intorno  alle  mura  della  Citta  predetta  »com/ 
(uono  di  trombe,  rouinano  le  mura,  e  gli  Ebrei  pigliano  ler  co  :  nella  quale  è  di- 

minuito il  paefe,  Se  abballato  Tempre  con  ofseruanza  da  le  prime  figure  a  i  mon- 
ti,e  da  i  monti  a  la  Città, e  da  la  Città,  al  lonrano  da!  paefe,  di  bafTiflìmo  nlicuo: 

condotta  tutta  con  vna  gran  perfezzione .  E  perche  Lorenzo  di  giorno  in  gior- 

no fi  fece  più  prattico  iti  quel?  arte  ,  fi  vide  poi  nel  nono  quadro ,  la  occilìone  di' Golia  gigante  al  quale  Dauid  taglia  la  tefta,  con  fanciullefca  »  e  fiera  attitudine,  e 
rompe  lo  efercito  de  i  Filiflei  quello  di  Dio  :  doue  Lorenzo  fece  caualii ,  carri,  Se 
altre  cofe  da  guerra.  Dopo  fece  Dauid,  che,  tornando  con  la  tefta  di  Golia  in  ma-' 
no,  il  popolo  lo  incontra,  fonando,  e  cantando .  I  quali  affetti  fono  tutti  proprji, 
Se  viuac;.  Reftò  a  far  tutto  que  ,  che  poteua  Lorenzo  nella  decima ,  Se  vinma  iìc- 
ria,  doue  la  Regina  Sabba  vilìta  Salomone,  con  grandiiTima  cortei  nella  qual  par- 

te fece  vn  cafamento  tifato  in  profpettiua  molto  bello>  e  tutte  l'altre  figure  limili 
alle  predette  ftorie,oltragli  ornamenti  da  gli  architrau , che  vanno  intorno  a  det- 

te porte,doue  fon  frutti ,  e  felloni,  fatti  con  la  folita  bontà .  Nella  quale  opera  da 

per  fe,e  tutta  infiemefi  conofee  quanto  il  vaIore,e  lo  sforzo  d'vno  arrefice  llatua-    LauortrdìUe 
rio  polla  nelle  figure, quafi  tonde,di  quelle  meze,  nelle  balle ,  e  nelle  baffìfTime ,  pgrte    fodat* 

oprare ,con  inuenzione,ne5  componimenti  delle  figure,  e  ftrauaganza  deli'  attitu-  sitnamete  da 
dini ,  nellevfemine ,  e  ne°  mafchhe  nella  varietà  di  cafamenti ,  nelle  proipettitie»  e  MickelaptoU 

-  nell'  hauere  nelle  graziole  arie  di  ciafcun  fello,  parimente  ofleruato  il  decoro ,  in  Buotutruott. 
tutta  l'opera,  ne  vecchi  la  grauità,  e  ne  g'ouani  la  leggiadria ,  e  la  grazia .  Et  iii_^      E\  aiutai» 
vero  fi  può  dire  ,  che  quella  opera  habbia  la  fua  perfezzione  in  tutte  le  cofe  ,  e  nel  rtPf*ltr'ie 

ch'ella  fh  la  più  bella  opera  del  Mondo,e  che  fi  fia  villa  mai  fra  gli  antichi ,  e  mo-  ?°.rt?         T 
derni .  E  ben  debbe  eilere  veramente  lodato  Lorenzo,  da  che  vn  giorno  Michel-  ̂ ww»»»*  po\ 
agnolo  Buooaroti,  fermatoli  a  veder  quello  lauoro ,  e  dimandato  quel,  che  gliene  tCcelletimae* 

parerle  ,  e  fé  quelle  porre  eron  belle  .  Rifpofe  ,  elle  fon  tanto  belle ,  ch'elle  Ita-  fln% 
rebbon  bene  alle  porte  del  Paradifo  :  lo  de  veramente  propria,e  detta  da  chi  pote- 

ua giudicarla .  E  ben  le  potè  Lorenzo  condurre ,  hauendoui  dall'  età  fua  h  venti 
anni,  che  le  cominciò,  lauorato  sii  quarant'anni,con  fatiche  via  più,che  eflreme. 

Fu  aiutato  Lorenzo  in  ripul  ire,  e  nettare  quella  opera ,  poiché  fu  gettata,  da_*. 
molti,  allora  giouani,che  poi  furono  màeflri  eccellenti,  cioè  da  Filippo  Brunelef-  Lafignotiatl- 
chi, Maialino  da  Panicale,NicoIò  Lamberti,  orefici  ;  Parri  Spinelli,  Antonio  Fila-  1re  tl  P**X& 
reto,Pao!o  Vccello,  Antonio  del  Pollaiuolo,  che  allora  era  giouanetto,  e  da  moki  *e%  W^S1* 
a  tri .  I  quali  praticando  infieme  intorno  a  quel  lauoro,  e  conferendo,  come  fi  fa  »       "  vnt°  e" 
flando  in  compagnia,giouarono  non  meno  a  fé  fleflì,  che  a  Lorenzo .  Al  quale ,  sfatto  de""  Si* 
oltre  ai  pagamento,  che  hebbe  da'  Confoli ,  donò  la  fignoria  vn  buon  podere  vi-  gnori)et  otten. 
ano  alla  Dadia  di  Settimo  .  Ne  pafsò  molto,che  fu  fatto  de'  Signori,  6e  honorato  ne  tl  magtftrm 
del  fupremo  magiflrato  della  Città.  Nel  che  tanto  meritano  di  eilere  lodati  1  Fìoh  to  della  c«- 
rentini  di  gratitudine,  quanto  biafimati  di  eilere  (lati verfo  altri  huomini  eccel    '«• 
lenti  della  loro  patria  poco  grai.  Fece  Lorenzo  dopo  quella  ftupendiffima  opera»  Ornamento  dì 

l'ornamento  di  bronzo  alla  porta  del  mecefimo  Tempio ,  che  è  dinmperto  alla^s     °i°  **  vn* 
Miftrcordia>  con  quei  marauieliofi  fogliami,  i  quali  non  potette  fin  ire,  fopra-  %!,"*/,  f*w .  11/^  1  °  il  ir  x,r/"  Gto.cd  foglia» 
giugnendoli  malpettatamente  la  morte ,  quando  daua  ordine,  e  già  haueua  quali  mi   ma;aki 
fatto  il  modello,  di  rifare  la  detra  porta,  che  già  haueua  fatta  Andrea  Pifano ,  in_j>  oliofii  muon 
quale  modello  è  hoggi  andato  male ,  e  lo  viddi  già ,  eflendo  giouanetto  in  borgo  ina/pettata^ 
allegri,prima,che  da  i  defeendenti  di  Lorenzo  full  e  lafciato  andar  male .  mmtt « 

Bb  Heb^ 
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H;jbe  Lorenzo  vn  figliuolo  >  chiamato  Bonacorfo ,  il  quale  finì  di  fua  mano 

Bmcorfa  f*o  jifre  j  0>e  qu,dl'ormmento,rimafo  imperfetto,  con  grandiffima  diligenza;  quel- 

rc  tu-°i  °i  ,yr'0  l'ornamento,  dico,  il  quale  è  la  più  rara»  e  marauigliofa  cola,  che  fi  polla  veder  di 
de'.Vomzmtn'  bronzo  .  Non  fece  poi  Bonacorfo,  perche  morì  giouine,  molf  opere, come  hau- 
tol*(cisttoii>*  rebbe  fatto  eilendo  a  lui  runafo  il  fecreto  di  getrar  le  cole  in  modo>  che  veniflo- 
pentito  dtl  no  forcili>e  con  e(lo,la  fpenenza,  Se  il  modo  di  traforare  il  metallo  in  quel  modo, 
PdJrc.  che  fi  veggono  efiere  le  cofe  lafciate  da  Lorézojil  quale>oltre  le  cofe  di  fua  mano, 

lafciò  a  gli  hereii  molte  anticaglie  di  marmo ,  e  di  bronzo  ,  come  il  letto  di  Poli- 

cleto,  ch'era  cofa  rari  Ti  ma,  vna  gamba  di  bronzo  grande  quanto  è  il  viuo,  &  al- cune tede  di  fera. ne,  e  di  mafchi,con  certi  vafi,(tati  da  lui  fatti  condurre  di  Grecia 

con  non  picciola-fpefa  .  La/ciò  parimente  alcuni  torfi  di  figure»&  altre  cofe  mol- 
te»le  quali  tutte  furono  infieme  con  le  facultà  di  Lorenzo  mandate  male ,  e  parte 
vendute  a  M.Giouanni  Gaddi,  allora  Chierico  di  camera,  e  fra  elle  fu  il  detto  let- 

to il  Pohcleto,  e  l'altre  cofe  migliori.  Di  Bonacorfo  rimafe  vn  figliuolo  chiamato 
Vttttrh  -vpo-  Vettorio>  il  quale  attefe  alla  Scultura,  ma  co  poco  profitto ,  come  ne  moflrano  le 
tedi  Lorenzo*  telicene  a  Napoli  fece  nel  Palazzo  del  Duca  di  Grauina»  che  non  fono  molte.   j 

Sue  Sculture  buone,  perche  non  attefe  mai  all'arte  con  amore,  ne  con  diligenza:  ma  fi  bene  a 
in  N»',olt  di  mandar  in  malnota  le  facultà>&  altre  cofe,che  gli  furono  lafciate  dal  padre,e  dal- 
ftoco  predio  l'auolo  .  Finalmente,  andando  (otto  Papa  Paolo  III.  in  Afcoli  per  Architetto, 
Dtffip*  ̂   fa-  vnfuo  feru;tore  ,  per  rubarlo,  vna  notte  lo  fcannò.  E  così  fpenfe  la  fuafami- 

CÓ dxrt'ji'™''  S^13»  m^  non  §ia  ̂a  ̂ama  di  Lorenzo  ,  che  viuerà  in  eterne  .  Ma  tornando  al  der- 
&  fcwnlto  to  L°renz0i  ega  attefe,  mentre  vide ,  a  più  cofe  ,e  dilettoli!  della  Pitture  di  la- 

d*vnf*r>4Ko*  fiorare  di  vetro  ;  &  in  Santa  Maria  del  Fiore  face  quegli  occhi ,  che  fono  intorno 
re  in  Afcoli ,  alla  cupola,  eccetto  vno,  che  è  di  mano  di  Donato,  che  e  quello  doue  Chrifto  in- 

&  in  lui  s'è-  corona  la  Noftra  Donna.  Fece  Umilmente  Lorenzo  li  tré,  che  fono  fòpra  la  porta 
flingm  /afa.  principale  di  ella  S.  Maria  del  Fiore,e  tutti  quelli  delle  Capellc  e  delle  Tribune  ; 
miglia  .  Cosi  l'occhio  della  facciata  dinanzi  di  Santa  Croce .  In  Arezzo  fece  vna  fineiìra, 
Lorenzo  dtUt*  per  |a  Capella  maggior  della  pieuedentroui  la  incoronazione  di  NoH  ra  Donna? 
tefft  di    Pft.  c  jjjg  ajtre  figm-e,per  Lazaro  di  Feo  di  Baccio»  mercante  ricchiilìmo  ;  ma  perche 
«-„.  'j      _  tutte  furono  di  vetri  Veneziàni,carichi  d:  colore,  fanno  1  luoghi  doue  furono  por uort  ai  vetro    J.  ...1VT,VT  ,  ,o  ...  r 
in  Firenze  <&  Ite,  anzi  olcun,  cneno  *.  Fu  Lorenzo  dato  per  compagno  al  Jbruneileico, quando 
in  Art  zzo .     gli  fu  allogata  la  cupola  di  Santa  Maria  del  Fiore,  ma  ne  fu  poi  leuato,come  fi  di- 

rà nella  vita  di  Filippo . 

SchlFe  il  medefimo  Lorenzo  vn'opera  volgare,  nella  quale  trattò  di  moke  va- 
Lìbro  volgare-  ne  cofemà  fi  fattamente,  che  poco  costrutto  fé  ne  caua .  Solo  vi  è  per  mio  giu- 

nte Iwccmpt*  dicio,  di  Suono,  che  dopo  hauere  ragionato  di  molti  Pittori,  antichi, e  particolar- 

Jto  «  •      mente  di  quelli  citati  da  Plinio,  fa  menzione  breuemente  di  Cimab'ue,  di  Giotto, 
e  di  molti  di  que'tempi.E  ciò  fece  con  molto  più  breuità,che  nò  doueua,non  per 
altra  cagione»chc  per  cadere  co  molto  in  ragionamento  di  fé  Ite  Ho,  e  raccontare» 

come  fece,  minutamente  a  vna,per  vna  tutte  l'opere  fue.  Ne  tacerò,  ch'egli  rao- 
(tra  il  libro  edere  flato  fatto  d'altri, e  poi  nel  procedo  dello  Cerniere,  come  quelli, 
che  iapea  meglio  difegnare,fcarpellare,e  gettare  di  brózo,che  teli  ere  itone,  par- 
làdo  di  fé  (te(lo,dice  m  prima  perfona:  io  feci,iodi(Tì,iofaceua,e  diceua.Finalmé- 

te  peruenuto  ali'  anno  feflantaquattrefimo  della  fua  vita,  afiàlito  da  vna  graue  ,  e 
continua  febrefi  morì  ;  lafciando  di  fé  fama  immortale  nell'opere,che  egli  fecce 

Tùftpolto  in  nelle  penne  delli  fenttori  :  e  fu  honoreuolmente  fotterato  in  fanta  Croce .  Il  fuo 
■?,  Cro:e,  ritratto  è  nella  porta  principale  di  bronzo  del  Tempiodi  San  Giouanni ,  nel  fre- 

gio At\  m ezo  j  quando  è  chiufa »  in  vn'  Iiuomo  calilo  ;  &  a  lato  a  lui  è  Bartoluc- cio 



VITA  DI  LORENZO  GHIBERTL         Tf$ 
do  fuo  padre;  &  appreso  a  loro  fi  leggono  quefte  parole .  L^LFRENJII  Cìonis 
de  Ghibertis  mira  arte  fabricatum  .  Furono  1  difegni  di  Lorenzo  eccellentitfìmi, 

e  fatti  con  gran  rilieuo ,  come  fi  vede  nel  noftrq  Libro  de'difegni ,  vno  Euangeli- fta  di  tua  mano,  &  in  alcuni  altri  di  chiaro  (curò  belliffimi. 

Difegnò  anco  ragioneuolmente  Bartol uccio  fuo  Padre  »  come  moftra  vn'akro 
Euangelifta  di  fua  mano  in  fui  detto  Libro,aflai  men  buono>che  quello  di  Loren- 

zo. I  quali  difegni  con  alcuni  di  Giotto,  e  d'altri  hebbi  »  effendo  giouanetto  da_^» 
Vertono  Ghiberti  l'anno  1 5  28.  e  gli  ho  fempre  tenuti  »  e  tengo  in  venerazione» 

e  perche  fono  belli}  e  per  memoria  di  tanti  huomini .  E  fé  quando  io  due- 
lla uretra  amicizia,  e  prattica  con  Vettorio,hauefil  quello  conofeiuco» 

che  hora  conoko  >  mi  farebbe  ageuolmente  venuto  fatto  d'ha-» nere  hauuto  molte  altre  cofe  >  che  furono  di  Lorenzo  veia= 
mente  belliflìme  .  Fra  molti  verfi,  che  latini  »  &  vol- 

gari fono  (lati  fatti  in  diuerfi  tempi»  in  lode  di  Lo- 
renzo »  per  meno  edere  noiofi  a  chi  legge  $ 

ci  baderà  porre  qui  di  fotto  gl'in* fraferitti. 

Sft»     ritratto 
mll*     porta 

princtpxls  di S.Q 'ioutnni. 
Suoi  difegni 
lelltjfimi, 

Padre  {di  Lù* 

renilo  men'pe* 
rito  nel  tiife* 

gnare ,  ebs  ti 

filinolo* 

Verfi  in  fodè 

dilortn^ 

Bum  cernii  Faluas  aurato  ex  are  nitentes 
In  Tempio  Michael  ̂ Angelus  obftupuit. 

tAttonitiijque  diuifìt  altafilentia  rupit 
0  Diuinum  opus  :  0  Ianua  dìgna  TPolo* 

Fine  della  Vita  di  Lorenz^  Ghibertì  S-culmì i 
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L-J 

€rmttnttfite 
et  ehi  è  vtttnfr 

mll*ptrftttt+- 
<atmv  arte- 
Wthatà  ut 

ehi  goÀt  ti 
fruito  atti* 

/ut  virtù. 
JFom»  dmr# 
mtle  di  chi 

a*  sfittiti  a  ptr 
tiufar  ptrfku 
$0  imqualt&e 

trof*(ft*nt» 

DI  MAS  OLINO  PITTORE. 
RANDISSIMO  veramente  credo  >  che  fia  il  contento 
di  coloro ,  che  fi  auuicinano  al  fommo  grado  della  fcienzjus  > 
ni  che  fi  affaticano  :  E  coloro  parimente ,  che  oltre  al  diletto, 
e  piacere»  che  fencono  virtnofamente  operando»  godono 
qualche  frutto  delle  lor  fatiche»,  viuono,  vita  fenza  duo» 
bio quieta, e feliciffima.  Eiepercafoauuiene,  che vnonei 

corfo  felice  della  fua  vita ,  caminando  alla  perfezzione  dJvna 
qualche  fcienza,  òarte»  fia  dalla  morte  foprauenuto,  non  rimane  del  tutta 

(penta  la  memoria  di  lui  »  fé  fi  farà  »  per  confeguire  il  vero  fine  dell'arre  fua  »  lo- 
deuolmente  affaticato .  Laondedeeciafcuno  quanto  può  fatigare*  per  confe- 

guire l«i  perfezione  »  perche  fé  bene  è  nel  mezo  del  corfo  impedito  »  fi  loda  ira-» 

lui>  fc  non  ropcxe  >  oht  non  hi  potuto  finite  »  almeno  l'ottima  intenzione  »  &  il 

(olle- 



VITA  DI    MA  SO  LINO'.  r97 lollecìto  (ludio  ,  che  in  quel  poco  >  che  rimane  è  ccnofciuto .  Mafolino  da  Pa-  Ma/olino  Q. 
ntcaìe  di  Taldelfa ,  il  qual  fu  difcepolo  di  Lorenzo  di  Eartoluccio  Ghiberri,e  nel-  re^ee>  '"***• 
Ja  Tua  fanciullezza  buoniffìir.o  Orefice ,  e  nel  laucro  /elle  porte  il  miglior  rinec    tatore     delle 

latore,  che  Lorenzo  hauefle  «  Fu  nel  fare  i  panni  deik  figure  molto  de(lro,&vi-  Porte  f*brtc** 

lente,  e  nel  rinettare  hebbe  molto  buona  maniera,  &  intelligenza.  Onde  nel  ce*  %^plua 'alla fellare  fece  con  più  deprezza  alcune  ammaccature  morbidamente ,  cosìneIIei_jr  futura. 

membra  humane,  come  ne'panni .  Diedefi  coflui  alla  Pittura  d'età  d'anni  xix.&  dipinge     in 
in  quella  fi  efercitò  poi  fempre  >  imparando  il  colorire  da  Gherardo  dello Starn-  Roma la  Sala 
na .  Et  andatofene  a  Roma ,  per  (radiare ,  mentre,  che  vi  dimorò  ,  fece  la  raladi  fagli  Orfmi» 
cafa  Orfina  Vecchia  in  monte  Giordano:  poi,  per  vn  male ,  che  l'aria  gli  faceua_a  Mente  ©tr- 

aila tefla,  te  rnatofi  a  Firenze,  fere  nel  Carmine  allato  alla  Capeila  del  Crocififlo  *?**'     ,. 

la  figura  del  S.Pietro,  che  vt  fi  vede  ancora .  La  quale  ellendo  da  gli  Artefici  loda*  Jf?*-     '    } 
ta,  fu  cagione ,  che  gii  allogarono  in  detta  Chiefa  la  Capeila  de'  Brancacci  con  Te  Camj„e    fa 
ftorie  di  S.Pietro:  della  quale  con  gran  flud  o ,  condurle  a  fine  vnà  parte .  Come  firen7e* 
nella  volta  doue  fono  i  quattro  Euangelifti ,  e  doue  Chriflo  toglie  dalle  reti  Art-  capeila    di 
drea,  e  Pietro.  E  dopo  il  tao  piangere  il  peccato  fatro,  quando  lo  negò,&  appref-  Erancatci  in 
fo  la  fua  predicazione,  per  conuertire  i  popoli.  Feceui  il  tempeflofo  naufragio  de  detta  chiefa 
gli  Apofloh,  e  qmndo  S.Pietro  libera  dal  male  Petronilla  fuaiigliuola*  E  nella-^  Lafàata  im* 
medefima  ftoria  fece ,  quando  egli  ,e  Giouanni  vanno  al  Tfmpio  ,doueinanzial  Perfetta    P*f 
portico  è  quel  pouero  infermo ,  che  eli  chiede  la  Iimofina  ,  al  quale  non  potendo  *  morte  Jf* i  '  ir  i  11    r-  iti  /     V        i    /-?r  pravenutagltt 
dare  ne  oro ,  ne  argento ,  col  legno  della  Croce ,  Io  libera  ;  fon  fatte  ie  figure  per  ̂ aU  copìtt* 
tutta  quell'opera  con  molta  buona  grazia ,  e  dato  loro  grandezza  nella  maniera,  rlone  cagiona* 
morbidezza,  &  vnione;nel  colorire,  e  rilieuceforza  neldifegno  .La  quale  epe-  tali  dall'  aflt* 
ra  fu  (limata  molto  ,per  la  nouirà  fua  ,e  per  TofTeruanza  di  molte  parti  »  ch'erono  duofludio< 
totalmente  fuori  della  maniera  di  Giotto;  le,  quali  florie  fopragiunto  dalla  morte,  AggiSfimat* 
lafciò  imperfette  .  Fu  perdona  Mafolino  djmuonifTimo  ingegno,  e  molto  vnito »  e  &*  alle  figure» 
facile  nelle  fue  Pitture,  le  quali  con  diligènza ,  e  con  grand'amote  afinefi  veggo-  JwM»tt4* 
no  condotte .  Quello  ftudio.  e  quella  volontà  d'affaticarli,  ch'era  in  lui  del  conti-  !//^'iJ"l! i  •  *  t  n-  t  •  i  i    •  •    i  i  •  Sito* gtfamen* 
nouo ,  gli  genero  vna  cattiua  compiei iione  di  corpo ,  la  quale  manzi  al  tempo  gli  t0A  .^  6C(^f 

terminò  la  vita:  e  troppo  acerbo  lo  tolfe  al  mondo.  Morì  Mafolino  gioitane  d'età  $.  altre  belli 
d'anni  37.  troncando  l'efpetazione,  che  i  popoli  haueuano  concetta  di  lui .  Furo-  parti  ni  cor* 
no  le  Pitture  fue  circa  Tanno  1440.  E  Paolo  Schiauo  *  che  in  Firenze  in  fui  canto  pi. 

de'Gori ,  fece  fa  Noflra  Donna  ,con  le  figure  ,che  (corrano  i  piedi  in  sii  la  Cornice  F*   '*[  Pyimt 
s' ingegnò  molto  di  feguir  la  maniera  di  Mafolino  »  l'opere  del  quale ,  hauendo  io  f*    intender 
moire  volte  considerato  y  trouola  maniera  fua  molto  variatada  quella  di  coloro,  yneilutìli*6 
che  furano  manzi  a  lui,  hauendo  egli  aggiunto  maeftà  alfe  figure,  e  fatto  il  pan-  Die(i&  *  ̂ ^ 
neggiare  morbido,  e  con  belle  falde  di  pieghe.  Sono  anco  le  teflie  delle  fue  figure  piu  ̂ ce  a  $ 
molto  migliori,  che  l'alrre~ferteinanzi,  hauendo egli  trouato  vn  poco  meglio  il  volti  delle  fé* 
girare  de  gli  occhi,  nei  corpi  molte  altre  belle  parti  ,E  perche  egli  cominciò  a  in-  mine,manìe>* 
tender  bene  l'ombre ,  &  i  lumi ,  perche  lauoraua  di  rilieuo  v  fece  benifiìmo  molti  pia  leggiadra 
{coni  difficili ,  come  fi  vede  in  quel  pouero >  che  chi edela  Iimofina  a S.  Pietro ,  il  a  Zlt  ̂ *~*$ 
quale  ha  la  gamba ,  che  manda  in  dietro  ,  tanto  accordata  con  le  linee  de'dintorni  degtettam,  & 

nel  difegno,e  l'ombre  nel  colorito,che  pare,  ch'ella  veramente  buchi  quel  muro.  mtc£  bJtìtia 
Cominciò  fimilmente  Mafolino  a  fare  ne'volti  delle  femine  l'arie  più  dolci ,  &  a  i  *ro^'  *    * 
gtouani  gli  habiti  più  legg'adri,che  non  haueuano  fatti  gli  Artefici  vecchi:&  anco' 
tirò  di  profpettiua  ragioneuolmente.  Ma  quello  in  che  vai  fé  più,  che  in  tutte  Tai- 
tre  cofe,fu  nel  colorire  in  frefeeperche  egli  ciò  fece  tanto  bene,che  le  Pitture  fue 
i  ono  sfumate  »  &  vnite  con  tanta  grazia  >  che  le  cat ni  hanno  quella  maggiore^ 

mot-» 
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Eccellente  nel  morbidezza,  che  fi  può  imaginare.  Onde  fé  hauefle  hauuto  l'intera  perfezzione 
colorire  »  fre .      jej  dj(egno,  come  haurebbe  forfè  hauuto,  fé  folle  flato  di  più  lunga  vita-*». 

Si  farebbe  coftui  potuto  annouerare  fra  i  migliori ,  perche  fono  l'ope- 
re fue  condotte  con  buona  grazia ,  hanno  grandezza  nella  ma* 

m'era,  morbidezza,  &  vnione  nel  colorito ,  &allaà 
rilieuo,  e  forza  nel  difegno,  fé  bene  non 

è  in  tutte  le  parti  per- 
fetto . 

Suo  difegno  in 
furte  manchi* 
mie. 

Il  Fine  della  Vita  di  MafolM 

PAR^ 
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A  R  E  T  I  N  Ov 

-i3£i  ARRI  di.  Spinello  Spinelli  dipintore  Aretino  >  hauendò  im> 

parato  1  primi  principi)  dell'  arte  dallo  fteilo  fuo  padre  :  per mezo  di  M>  Lionardo   Bruni  Aretino  }   condotto  in  Fjh     -     .    .    v 
;•  renze?  fu  riceuuro  da  Lorenzo  Ghiberti  nella  /cuoia  doue_j  a  rmettar  le 

molti  giouamfotto  la  fua  disciplina  imparauano:.  e  perche  *orte  &  Sm 
allora  fi  rinettauano  le  porte  di  San  Giouanni,  fu  mefloaja-  Cttumm U 
uorare  intorno  a  quelle  figure ,  in  compagnia  di  moki  altri 

comen  èderto  difopra.  Nel  che  fare,  prefà  amicizia  con  Mafolino  daPanì- 
cale5  perche  gli  piaceua  A  fuo  modo  di  difegnarcFandò  in  molte  cofe  imitando  j. 
fi  come  fece  ancora  in  parte  la  maniera  di  Pon  Lorenzo  de  gli  Angeli»  Fecc^s 

Parrs 
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flato  inat£ 

>  e  taluoi* .J?6et>it  del-  lA  U1  UUUIV'1  »  uc  J»cino  uaucuauu  cui^iazia  ,  luiucluc  ronero  ìoimi  ,  e  facedero 

'l'vfato,  ma  ci  tempre  arco>  ò  in  fui  iato  dedro ,  ò  in  fui  manco»  percioche  ,  fi  come  pareua  a  lui 
gratta .  haueuano,e  Io  diceua  egli  fteflb ,  più  brauura .  I!  panneggiare  de*  panni  fu  fotti - 
Paneggitmeti  liflìmo ,  e  copiofo  ne'  lembi ,  i  quali  alle  (uè  figure  cafeauano  di  fopra  le  braccia 
fottih  .  infino  attorno  a  i  piedi .  Colorì  benillìmo  a  tempera  ,  &c  in  fre(co  perfertamen- 
£ccell ente  nel  te  t  £  fu  egjj  ̂  prjmo ,  cne  nel  lauorare  in  frefeo  lafciafle  il  fare  di  verdaccio  fot- 

te 0r%Jj£  *'/"'/.  t0  *e  Carn^»  Per  P°i con  roderti  di  color  di  carne,  e  chiari  fcun  ,  a  vfo  d' acquerelli 
/^  velarle,  fi  come  haueua  fatto  Giono  ,  e  gli  alcri  vecchi  Pittori .  Anzi  vsò  Pam  i 
Miglioro  l'v  colon  (òdi  nel  far  le  mediche, e  le  tinte,mettendogli  con  molta  difereteione  doue 
fo  di  colorirà  gu  parea,che  meglio  (èedono,cioè  i  chiari  nel  più  alto  luogo,  i  mezani  nelle  bao- 

frefeo.  de:  e  nella  fine  de' contorni  gli  feuri.  Col  qual  modo  di  fare  mofhò  nell'opere 
Stogìudhio  più  facilità ,  e  diede  più  lunga  vita  alle  Pitture  in  frefeo ,  perche  medi  i  colon  a  i 

mila  compoft    [uoghi  loro,con  vn  pennello  grodetto,  e  mollicio ,  le  vniua  infieme ,  e  faceua  l'o- 
tione  de  colo»  pere  con  tanta  pulitezza ,  che  no.i  l\  può  defiderar  meglio  :  &  i  coloriti  èfuoi  non 
rtiCjere/eptu  jlanno  paragone .  Ellendo  dunque  (lato  Pam  fuor  della  Patria  molti  anni ,  poi, 

uni»  frefeo'  c^e  fi-1  mortoil  padre  fu  da  i  fuoi  richiamato  in  Arezzo ,  la  doue  ,  oltre  molte  co- 
*  fé ,  le  quali  troppo  farebbe  lungo  racontare ,  ne  fece  alcune  di^ne  di  non  edere in  niuna  guifa  tacciute.  Nel  Duo:vo  Vecchio  fece  in  frefeo  tre  Nodre  Donnea 

t'ti      ime'  varute  :  ̂  dentro  alla  principai  porta  di  quel'a  Clv.efa ,  entrando  a  man  manca , 
sncfenel  Duo  dipinte  in  frefeo  vna  doria  del  B.Tommafuolo  Rom  to  dal  facco,  huomo  in  quel 
mo  vecchie  d%  tempo  di  fanta  vita.  E  perche  co  lui  vfaua  di  portare  in  mano  vno  fpecjhio,den- 
Are7x.o*        tro  al  quale  vedeua ,  fecondo  ,  ch'egli  a ffermaua,  la  Padìone  di  Giesù  Chndo  ; 

Parri  lo  ritrafse  in  quella  dona  inginocchioni ,  e  con  quello  fpecchio ,  nella  de* 
ftra  mano ,  la  quale  egli  reneua  leu.ua  al  Cielo .  E  di  (opra  facendo  in  vn  trono 

lnfegn*  vr.  di  nuole  Giesù  Chrido,  &  intorno  a  lai  tutti  i  mifterij  della  Padìone  ,  kcc  con_a 
bel  modo  dt  bellidìma  arteche  tutti  nueiberauano  in  quello  fpecchio  sì  fa  tamente,  che  non 
eòrrafAremol  (0\0  \\  Beato  Tommafolo,  ma  gli  vedeua  ciafcuno,che  quella  Pittura  miraua.  La 

te  effe  pervi»  qUaje  inuenzione  certo  fùcapncciofa»  difficile  ,  e  tanto  bella,  che  ha  infegnato  a 
dijpecchi .      c|11  £  venuto  p0j  a  contrafare  molte  cote  per  via  di  (pecchi .  Ne  tacerò  poi ,  che 

T°r'*f  i'r     ̂ono  'n  9uenl:0  ptopofito  venuto;quello,che  operò  quedo  fanto  huomo  vna  vol- 
*    *         '  ca  in  Arezzo,  &  è  quedo.  Non  redando  egli  di  aftaticarfi  continuamente  per 

ridurre  gli  Aretini  in  concordia,  bora  predicando,  e  ralhota  predicendo  molte  di- 
(auuenture,  conobbe  finalmente:  che  perdeua  il  tempo .  Onde  entrato  vn  gior- 

no nel  Palazzo,  doue  i  fefsanta  fi  laguna  nano,  il  detto  Beajo ,  che  ogni  di  gli  ve- 
deua far  confeglio,  e  non  mai  deliberar  cofa,  che  fufse  fé  non  in  danno  della  Cit- 

tà ;  quando  vide  la  fala  efser  piena,  s'empiè  vn  gran  lembo  della  vede  di  carboni 
accefi,e  con  effi  entrato  doue  erano  i  fe(sanra,e  curri  gli  altri  Magidrati  della  Cit- 

tà gli  gettò  loro  fià  i  piedi  arditamente ,  dicendo,  Signori  il  fuoco  è  fra  voi ,  riab- 
biate cura  alla  rouinavodra  ,  e  ciò  detto  fi  pa  ri.  Tanto  potette  la  (Implicita  ,  e 

come  voi  e  Dio,  il  buon  ricordo  di  quel  fant' huomo,  che  quello ,  che  non  haue- 
uauo  mai  potuto  le  predicazioni,  e  le  minaccie  ,  adoperò  compitamente  la  detta 
azzione,  conciò  fufse  che  vniti,indi  a  non  molto  mfieme,  gouernarono  per  molti 

anni  poi  quell    Città  con  molta  pace,e  quiete  d'ogni  vno.  Ma  tornando  a  Parri , 
CrocìMo  »  doppo  la  detta  opera,dipinfe  nella  Chiefa»e  Spedale  di  S.Chridofano,  a  canto  alla 

frefeo  m  s»n  compagnia  della  Nunziata,per  mona  Mattea  de*  Tedi,moghe  di  Carcafcion  Flo- 
cJmflofero .    nnaldi  >  che  lafciò  a  quella  Chiefetta  bonifTima  entrata  >  in  vna  Capella  a  frefeo 

Chri- 
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Chrido  Crocifillo,  &  incorno,  e  da  capo  moki  Angeli  ,  che  in  \  na  certa  aria  otou- 

favolando  piangono  amaramente.  A  pie  della  Croce  fono ,  da  vna  banda  ja_^  ̂ W'.fw 
Maddalena ,  e  l'altre  Marie  ,  che  tengono  in  braccio  la  N.  Donna  tramortita  >  e  i^"'rtJltli 

> 

-dall'altra S.  Iacopo,  e  S.  Chridofano .  Nelle  kcae  dipinfe  S.  Cauerina,  S.Nico-  cA/e/*. 
Io  t  la  Nunziata,  Giesù  Chrido  alla  colonna  ,  e  {'oprala  porta  di  detta  Chiefa  in 
vn'arco,  vna  Pietà,  S.  Giouanni,  e  la  N.  Donna .  Ma  quelle  di  dentro  tono  (dalla 

Capella  in  fuori  )  fiate  guafte.  E  l'arco,  permettere  vna  porta  di  macigno  mo- 
derna fu  rouinato,  e  pei  fate  ancora,  con  l'entrate  di  quella  compagnia  vn  Mona- 

fieno  per  cento  Monache .  Del  quale  Monaderio  haueua  fatto  vn  modello  Gior- 
gio Vafari  molto  confiderato ,  ma  è  ftato  poi  alterato  ,  anzi  ridotto  in  mahffirna^ 

forma  da  chi  ha  di  tanta  fabrica  hauuto  indegnamente  il  gouerno.  Eflendo,  che 
bene  f  pedo  Ci  petcuote  in  certi  huomini ,  come  fi  dice  faccenti  (  che  per  lo  più  fo-> 

no  ignoranti )  i  quali ,  per  parere  d' intendere  ,  fi  mettono  arrogantemente  molte 
volte  a  voler  far  l'Architetto,  e  fopraintendere ,  e  guadano  ii  più  delle  volte  gli 
ordini,  Se  i  modelli  fatti  da  coloro  ,  che  confumati  ne  gli  (ludi ,  e  nella  prattica  del 

fare,  architettano  giudiciofamente  ;  e  ciò  con  danno  de1  poderi ,  che  perciò  ven- 
gono pnui  lell'  v  ile,  commodo,  bellezza,  ornamento,  e  grandezza,  che  nelle.   p 

fabriche  ,  e  madìmamente ,  che  hanno  a  feruire  al  pubiico,  fono  richiedi .  Lauo*  jyue  capette 
rò  ancora  Pam  nella  Chiefa  di  S.  Bernardo  Monaderio  de' Monaci  di  Monte   p  #«  s,BsrmF% 
Olmeto,  dentro  alla  porta  principale,  dueCapelle,  che  la[mettono  inmezo,in  4o% 
quella,  che  è  a  man  ritta  intitolato  alia  Trinità  ,  fece  vn  Dio  Padre  ,  che  foli  iene 
con  le  braccia  Chrido  Crocififio ,  e  {opra  è  la  Colomba  dello  Spinto  Santo  in_a 

vn  coro  d'Angeli .  Et  in  vna  faccia  della  medefima  ,  dipinfeafrefco  alcuni  Santi 
perfettemente ,  nell'  altra  dedicata  alla  N.  Donna ,  è  la  Natiuitàdi  Chrido ,  &  al- 

cune femine ,  che  in  vna  tinelletta  di  legno  lo  lauano  con  vna  grazia  donnefca_*> 
troppo  bene  efprella .  Vi  fono  anco  alcuni  Pallori  nel  lontano  j  che  guardano  le 

pecorelle  con  habiti  radicali  di  que'  tempi,  molto  pronti  ,  &  attenriilimi  alle  pa- 
role dell'Angelo,  che  dice  loro,  che  vadano  in  Nazarette  .  Neil'  altra  faccia  è  ì'a- 

doratione  de' Magi,  con  cariaggi,  Cameli,  Giraffe,  e  con  tutta  la  corte  di  que'  tre 
Rè  ;  i  quali  offerendo  riuerentemente  i  loro  tefòri ,  adorano  Chrido  in  grembo 
alla  Madre .  Fece  ,  oltre  ciò  nella  volta ,  tk  in  alcuni  frontefpizij  di  fuori  alcune  Storte  a  frefi» 

dorie  a  fresco  belhiTime .  Dicefi,  che  predicando  mentre  Pam  faceua  qued'ope-  ??;**™ltM** 
ra,  Fra  Bernardino  da  Siena,  Frate  di  S.Francefco,&  huomo  di  fanta  vita  in  Arez-  m~  JronttJPtn 
zo,  che  hauendo  ridotto  molti  del  fuoi  Frati  al  vero  viuere  religiofo ,  e  conuerti-  ̂ èdelloaelU 
te  moire  altre  perfone,  che  nel  far  loro  la  Chiefa  di  Sargiano,  fece  fare  il  modello  tfae/aaiSar 

a  Pani .  Eche  dopo  hauendo  intelò ,  che  lontano  dalla  Città  vn  miglio  fi  faceua-  giano  4'<,rdtns 
no  molte  cofe  brutte  in  vn  bofeo,  vicino  a  vna  fontana, fé  n'andò  là,  feguitato  da  dì  s,  Bernar- 
tutto  il  popolo  d'Arezzo  vna  mattina  con  vna  gran  Croce  di  legno  in  mano,  fi  ftm- 
come  coflumaua  di  portare ,  e  che  fatta  vna  folenne  predica  ,  fece  disfar  la  fonte  ,  Capellafuon 
e  tagliar  il  bofeo  ,  e  dar  principio  poco  dopo,  a  vna  Capelletra,  che  vi  fi  fabneò  a   ,         Cttta.' 

honore  di  N.  Donna  ,  con  titolo  di  Santa  Maria  delie  Grazie,  dentro  la  quale  voi-  '*  lm  ima&t*^ 
le  poi ,  che  Patri  dipignefle  di  fua  mano ,  come  fece  la  Vergine  Gloriofa  ,  che^^  fy'i  ' 
aprendole  braccia,  cuopre  col  fuo  manto  tutto  il  popolo  d'Arezzo .  La  quale  La  Comunità 
Santidìma  Vergine  ha  poifatto ,  e  fa  di  continuo  in  quel  luogo  molti  miracoli .  d' AreVto  vi 

In  quedo  luogo  ha  fatto  poi  la  Communità  d'Arezzo  fare  vna  bellifììma  Chiefa  ,  fabrica    vn* 
&in  mezodi  quella  accommodata  la  N.  Donna  fatta  da  Parn,alla  quale  fono  da-  Chiefa  co  mei 

ti  fatti  molti  ornamenti  di  marmo  ,  e  di  figure  attorno,  e  fopra  l'Aitare ,  come  fi  è  "  ormmenti  * 
detto  nella  vita  di  Luca  della  Robbia ,  e  di  Andrea  fuo  Nipote ,  e  come  fi  dirà  di 

Ce  mano 
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,.  'nano  in  mano  nelle  vite  di  coloro,  l'opere  di  quali  adornano  quel  (anro  luogo  ì 
S,  Bernardino  ̂ arr'  '  non  mo^°  ̂ °P°  »  Per  'a  deuozione ,  che  haueua  in  quel  (amo  huemo  ri- 

n'ei  Duomo  l^^  ̂   detto  S.  Bernardino  a  frefeo  in  vn  pilaflro  grande  del  Duomo  Vecchio, 
vecchio .  nel  qual  luogo  dipinte  ancor  in  vna  Capella  dedicata  al  medefimo,  quel  Santo  glo- 

CAp.lUde.it-  ri  ficato  in  Cielo,  e  circondato  da  vna  legione  d'Angeli ,  con  tré  meze  figure ,  due 
eat*  a  detto  dalle  bande,  che  erano  la  Pacienza,e  la  Pouertà>&  vna  fopra',ch'era  la  Caftità ,  le 
Santo .  quali  tre  virtù  hebbe  in  fua  compagnia  quel  Santo  infìno  alla  morte .  Sotto  1  pie- 

di haueua  alcune  mitrie  da  Vefcoui,  e  capelli  da  Cardinali,per  dimollrare,  che  fa- 
cendoli beffe  del  Mondo ,  haueua  cotali  dignità  difpregiate .  E  fotro  a  quefle_p 

Pitture  era  ri  tratta  la  Città  d'Arezzo  nel  modo ,  eh'  ella  in  que'  tempi  Ci  trouaua . 
C*t>ellett*  Fece  fimilmente  Parri  fuor  del  Duomo ,  per  la  Compagnia  della  Nunziata  in  vna 

fuori  del  Duo  Capelletta ,  o  vero  Maeflà  in  frefeo  la  N.  Donna  ,  che  annunziata  dall  'Angelo , 
«H*»  per  lofpauentotuttafi  torce  .  E  nel  Gelo  della  volta,  che  è  a  crccciere,  fece  in_j 

ogni  angolo  due  Angeli,  che  volando  in  aria,  e  ùcendo  unifica  con  varij  ftromen- 

ti,  pare,che  s'accordino,  e  che  quali  fi  lenta  dolcidìma  armonia;  E  nelle  faccie.   t 
fono  quattro  Santi,cioè  due  per  lato.  Ma  quello  in  che  inoltrò  di  hauere,  variando 

efprefso  il  fuo  concerto,  fi  vede  ne'  due  pilallri,  che  reggono  l'arco  dinanzi ,  doue 
è  l'entrata  percioche  in  vno  è  vna  Carità  belliiìima,  che  aftettuofamente  allatta^ 

Tìgurt  dt  ejfa  vn  figliuolo  ,  a  vn'  altro  fa  feda  ,  &  il  terzo  tien  per  la  mano  :  Neil'  altro  è  vna  Fe- 
bellijjimt  fra  de  con  vn  nuouo  modo  dipinta,  hauendo  in  vna  mano  il  Calice,  e  la  Croce,  e  nel- 

tutte  V  altre  l'altra  vna  tazza  d'acqua,  la  quale  verfafoprailcapod'vn  putto,  facendolo  Chri- 
dtquefl^arte-  diano.  Le  quali  tutte  figure  fono  le  migliori ,  fenzadubbio ,  che  mai  facelTe  Pat- 
*?f'     .  f  r  ri  in  tutta  la  (uà  vita,  e  fono  eziandio  appreflo  i  moderni  marauigliofe  :  Dipinfe 

et  ni  eh       ̂   medefimo  dentro  la  Città  ,  nella  Chiefa  di  S.  Agofiino  dentro  al  Choro  de'  Fra- 
di  S.Atotltno    Xl  m0^te  figure  in  frefeo  ,  che  Ci  conofeono  alla  maniera  de'  panni ,  &  all'  efsere__j 
«nella  chiefa  lunghe,(uelte,e  torte,  come  Ci  è  detto  di  fopra .  Nella  Chiefa  di  San  Giulìino  di- 
di  S.Gtuftino,  pmfe  in  frefeo  nel  tramezo  vn  S.  Martino  a  cauallo  >  che  fi  raglia  vn  lembo  della 

verte  per  darlo  a  vn  pouero,e  due  altri  Santi .  Nel  Velcouado  ancora  ,  cioè  nella 

Suntiatanel  facciata  d'vn  muro,  dipinfe  vna  Nunziata,  che  hoggi  è  mezo  guafla,  per  efse^e   p 
Vtjcouato .  (lata  molti  anni  feoperta.  Nella  Pieue  della  medefima  Città  dipinfe  la  Capella, 

Capella  nella  c|-je  è  hoggi  vicina  alla  danza  deli'  opera ,  la  quale  dall'  hunndità  è  fiata  quafi  del 
Pieue  hormai  turto  rouinata .  Ev  fiata  grande  veramente  la  difgrazia  di  quello  pouero  Pittore 
guafta.  nelle  (ue  opere  ,  poiché  quafi  la  maggior  parte  di  queile  ,  ò  dall' humido  ,ò  dalie 

tart  mdlle    ruinei~ono  frate  confumate .  In  vna  colonna  ronda  di  detta  Pieue  dipinfe  a  fref- 
fut  opere  è  ita»  co  vn  ̂*  Vincenzo  ;  &  in  S.France(co  fece  perla  famiglia  de'  Viuiani ,  intorno  a 
u  confumaie,  vna  Madonna  di  mezo  rilieuo,  alcuni  Santi  :  e  fopra  nell'arco  gli  Apolloli,che 

riceuono  lo  Spirito  S.mrc  ,  nella  volta  alcuni  altri  Santi ,  e  da  vn  lato  Chriflo  con 
la  Croce  in  fpalla,che  verfa  dal  coflato  fangue  nel  Calice  ;  &  intorno  a  efso  Chri- 
(ìo  alcuni  Angeli  molto  ben  fatti.  Dirimpetto  a  quella  fece  per  la  compagnia^ 

de  gli  Scarpellini,  Muratori,  e  Legnaiuoli  nella  loro  Capella  de'  quattro  Santi  in- 
coronati ,  vna N.  Donna ,  i  detti  Santi  con  gli  flrument:  di  quelle  ani  in  mano  :  e 

di  fotto,  pure  in  frefeo  due  florie  de' fatti  loro ,  e  quando  fono  decapitati ,  e  get- 
tati in  Mare .  Nella  quale  opera  fono  attitudini,  e  forze  bellifTìme  in  coloro,  che 

^tft^Tutr    ̂   *euan0  clue'  Corpi  infaccati  foprale  (palle  ,  per  portargli  al  Mare,  vedendoli  in 
U  'fa?*    </L  loro  prontezza  >  &  viuacità  .  Dipinfe  ancora  in  San  Domenico,  vicino  all'Aitar 
latitudini  T  maggiore  nella  facciata  delira ,  vna  N.  Donna  ,  S.  Antonio,  e  S.  Nicolò  a  frefeo , 

per  la  famiglia  de  gli  Alberti  da  Catenaia ,  del  qual  luogo  erano  Signori ,  prima  > 
che  rouinato  quello  >  venifsero  ad  habicarc  Arezzo ,  e  Firenze .  E  che  fiano  vna 

me- 
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medefimacofa,!o  dimoflra  l'arme  de  gli  vni,e  de  gli  altroché  è  la  medefima.  Ben  Alberti  ■  già 

è  vero>chehoggi  quelli  d'Arezzo,  non  degli  Albertina  da  Catenaia  fonocbia-  ignori  he*. 

mari,  e  quelli  di  Firenze  non  da  Carenaia,  ma  de  gli  Alberti.  E  mi  ricorda  hauer  t'nM*™»n*% 

veduto,  &  anco  letto,  che  la  Badia  del  fallo,  la  quale  era  nell'Alpe  di  Catenaia,  e  "*»  J^tT 
che  hoggi  è  rouinara,  e  ridotta  più  a  ballo  verfo  Arno,  fu  da  gli  lìeiTì  Alberti  edi-  rVtn  Ftr„Sg% 
ficata  alla  Congregacione  di  Camaldoli ,  &  hogg:  la  poflìede  il  Monafter;o  de  gli 
Angeli  di  Firenze ,  e  Ja  riconofee  dalla  detta  famiglia,  che  in  Firenze  è  nobi'i  (li- 

ma. Dipinfe  Pam'  nell'vdienza  vecchia  della  Fraternità  dì  S.  Maria  della  M Teri- 
cordia  vna  Noflra  Donna ,  che  ha  (otto  il  manto  il  popolo  d'Arezzo  »  ne!  quale  Figure dìPar» 
ritraile  di  naturale  quelli,  che  allora  gouernauano  quel  luogo  Pio ,  con  habiti  in-  ri  co*  ritratti 

dodo  fecondo  i'vfanze  di  que'tempi»  E  fra  efìì  vno  chiamato  Braccio?  che  hoggi,  *J  <#*w«t& 

quando  fi  parla  di  lui  è  chiamato  Lazaro  ricconi  quale  morì  Tanno  1422.6  lafciò  **  s'  Mari* 

tutte  le  fue  ricchezze,  e  facultà  a  quel  luogo,  che  le  difpenfa  in  feruig  o  de'poue-  JLJL         * ri  di  Dio,  eflercitando  le  Sante  opere  della  Mifericordia  con  molta  carità.  Da  vn 

lato  mette  in  mezo  quella  Madonna  S.Gregorio  Papa  ,  e  dall'altro  S.Donato  Ve- 
feouo,  e  Protettore  del  popolo  Aretino .  E  perche  furono  in  quella  opera  benìf- 
fimoferuiti  da  Parri  coloro,  che  allora  reggeuano  quella  Fraternità,  glifeciono  Tancia  deli» 
fare  in  vna  tauola  a  tempera  vna  Nollra  Donna  col  figliuolo  in  braccio ,  alcuni  fltflb  ti  twpe* 
Angeli,  che  gli  aprono  il  manto,! otto  il  quale  è  il  detto  popolce  da  ballo  S.Lau-  r*\ 
rentino ,  e  Pergentino  Martiri .  La  qual  tauola  fi  mette  ogni  anno  fuori  a  ci  2.  di   ; 

Giugno,  e  v  i  fi  pofa  fopra,poi"che  è  fiata  portata  da  gli  huomini  d\  detta  Compa- 
gnia folennemente  a  Proceffione  infino  alla  Chiefi  di  detti  Santi ,  vna  calla  d'ar- 

gento lauorata  da  Forzore  Orefice  fratello  di  Parri  ;  dentro  la  quale  fono  i  Corpi 
di  detti  Santi  Laurentino,  e  Pei  gemino.  Si  mette  fuori  dico,  e  fi  fa  il  detto  Alta- 

re fotto  vna  coperta  di  fende  in  fui  canto  alla  Croce  ,  doue  è  la  detta  Crrefa,  per-  fedeli*    di 
che  eflendo  ella  p;cciola  non  pc  trebbe  cap  re  il  popolo,che  a  quella  fella  concor-  vn  Altare  c& 
re  .  La  predella  fopra  la  quale  pofa  la  deità  tauola  ,  contiene  di  figure  picciole  il  figure  piemie 

Martino  di  que'due  Santi,  tanto  ben  fatto ,  che  è  certo  per  cofa  pxciola,  vna  ma-  bellijfimei 
rauiglia.  Edi  mano  di  Parri  nel  Porgo  a  piano  fotto  lo  fportod'  vna  cafa,vnTa-« 
bernacolo ,  dentro  al  quale  è  vna  Nunziata  in  frefeo,  che  è  molto  lodata  :  nella-*  v    •  V'tturè 

Compagnia  de'  Putaccioli  a  S.  Agoflino ,  fé  in  frefeo  vna  S.Catterina  Vergine ,  e  a  frerCOt 
Martire  bellifiìma  ;  fimilmente  nella  Chiefa  di  Muriello  alla  Fraternità  de'Chie- 
rici,  dipinfe  vna  S.Maria  Maddalena  di  tre  braccia  ;  &  in  S.Domenico  ,  doue  all'  Storie  fò  $An 
entrare  della  porta  fono  le  corde  delle  Campane ,  dipinfe  la  Capella  di  S.  Nicolò  Nicole  molte 
in  frefeo,  dentroui  vn  Crocifiilo  grande  con  quattro  figure,  lauorato  tanto  bene,  fan  lauertte, 

che  par  fatto  hora.  Nell'arco  fece  due  florie  di  S.Nicolò:  cioè  quando  getta  le.   3 
palle  d'oro  alle  pulzelle,e  quando  libera  due  dalla  morte}  doue  fi  vede  il  Carnefi- 

ce apparecchiato  a  tagliare  loro  la  teda ,  molto  ben  fatto .  Mentre ,  che  Parri  fa-  uei  dipìngere 

ceua  quell'opera,  fu  sflalrato  da  certi  fuoi  parenti  armati ,  con  i  quali  piatma  non  è  «j/ai.ro  d* 
so  che  dote  :  ma  perche  vi  fopragiunfono  fubito  alcuni ,  fìì  foccorfo  di  maniera,  fuoi    parenti 
che  non  gli  feciono  alcun  male.  Ma  fu  nondimeno,  fecondo,  che  fi  dice,  la  pau-  armatìt  ma  è 
ra,  che  egli  hebbe,  cagione,  che  oltre  al  fare  le  figure  pendenti  infùrun  iatodefe-  ̂ *M°* 
ce  quafi  f  empre  da  indi  in  poi  fpauentaticce.  E  perche  fi  trouò  molte  fiate  lacero 

dalle  male  l;ngue,e  da  1  morfi  dell' inuidie,  fece  in  quella  Capella  vna  ftoria  dilirr  peri0fpauen* gue ,  che  abbrucaauano  ,  e  alcuni  Diauoli ,  che  intorno  a  quelle  faceuano  fuoco.  t0  cominciò  a 
In  aria  era  vn  Chriflo  ,  che  le  malediceua ,  e  da  vn  Iato  quelle  parole .  A  L I N-  far  le  figure 

G  VA  DOLOSA.  Fu  Parri  molro  fludiofo  delle  cole  dell'arte  ,  e  difegnò  be-  pendenti  ,    t 
ni/lìmo ,  come  ne  dimoflrano  molti  difegni ,  che  ho  veduti  di  fua  mano ,  e  par»  fa!irofe» 

Ce    2  tico- 
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Curiofa  Pi*  ticolarmente  vn  fregio  d  venni  ftone  della  vita  di  S.Donato,  fatto  pe:  vna  Tua  fo- 

tura  per  ri-  rella  >  che  ricamaua  eccellentemente  .  Efiftimalofacede,  perche  s'haueile  afa- 
famimento  re,  ornamenti  all'Aitar  maggiore  di  Vefcouado.  E  nel  notho Libro  fono  al- 
contro      a'ie         CLlne  carce  ja  luj  difegnate  di  penna»  molto  bene .  Fu  ritratto  Patri  da 

Marco  da  Monte  Pulciano  »  difcepolo  di  Spinello ,  nel  chioftro  di 
S.Bernardo  d'Arezzo.  Vide  anni  LVL  E  fi  abbreuiò  la  vi- 

ta? per  eilere  di  natura  malinconico,  folitano,e  troppo 

affidilo  ne  gli  (ìndi  dell'  arte  ,  Se  al  lauorare  #  Fu 

male    lingue, 
the  lo  lacera* 
nana. 
Fùfiudio/o,  é 
fttito  nel  di» 

fogno. 
Difegno  fatto 
per  va  ricamo 
di  fan  Sorti' 
la. 
Suoi  difegnit) 

fenna. Suo  ritratto. 
Lafolitudintt 
0}  lo  (ludtogli 
mbbretii»rono 
Sa  vita. 

Stta/epolttir** 

fotterratoin  S.  Agoftino  nel  medefimo  Se- 
polcro ,  doue  era  ftato  polio  Spinello 

fuo Padre,  e  recò  difpiacere  la 
fua  morte  a  tutti  ì  virtuofi  > 

che  di  lui  hebbon© 

cognizione 
&c. 

//  Fine  della  Vita  di  Pani  Spinelli  Pittore  • 

M& 



VITA     DI     MASACCIO.     *oj 

V.ITA  DI  MASACCIO  DA  S.  GIOVANNI 
DI  VALDARNO,  PITTORE, 

¥  C  O  S  T  V  M  E  della  natura  j  quando  ella  fa  vna  perfona-j  Huomnì  infi- 
rrolto  eccellerle  in  alcuna  profeiTìone  moke  voice  non  la  far  gnifvnam- 

fola:  ma  in  quel  tempo  mede/imo,  &  vicino  a  quella»  farnesi  fiJP°n9"°fi0m 
vn'altra  a  (uà  concorrenza»  a  cagione»  ch'elle  pollino  gio  -w  ,  ̂'  ' 
aarcTvna  all'  altra  nella  virtù?  e  nella  emulazone*  Laqual  v  EmJtfàti  n? 
cofa  »oltra  il  ringoiar  giouamento  di  quelli  fte/ìì,  che  in  ciò  pyefitteuole 
concorrono  ;  accende  ancora  oltra  iiìodo  »  gli  animi  di  chi  neiia    hro 

viene  dopo  quella  età  »  a  sforzarli  con  ogni  ftudio  »  e  con  cgni  induftria  »  di  per-  contorrenza, 
uenire  a  quello  honore  *&  a  quella  glorio  fa  reputatone  >  che  ne5  pafTati  jtuttoil 
giorno  altamente  fente  lodare  r  Echecjueftoiìail  vero>  lo  hauer  Firenze  pro- 

dotto 
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Per  la  molti-  dotto  in  vna  mede/Ima  età,  Filippo,  Denato,  Lorenzo,  Paoio  Vccello ,  e  Mafac- 
plttìtàde  buo  ciò  eccellenrilltmi  cialcuno  nel  genere  Tuo,  non  (blamente  leuò  via  le  rozze,e__j 

n i  Artefici  vi-  goffe  maniere  ,  mantenutoli  fino  a  queJ  tempo ,  ma  per  le  belle  opere  di  coftoro> 
ut  tn  vn  tem-  jnciCOj  &  accefe  tanto  gli  animi  di  chi  venne  poi ,  che  l'operare  in  quef  ti  meftieii 
la  fr!mrc  UCa[  fi  è  ridotto  in  quella  grandezza,  &  in  quella  perfezzione,  che  fi  vede  ne'tempf 
nter*  di  di'  n°ftri  •  Di  che  riabbiamo  noi  nel  vero  obligo  grande  a  que'primi ,  che  mediante 
pignert,         ̂ e  l°ro  fatiche,  ci  moftrarono  la  vera  via,  da  carhinare  al  grado  fupremo .  E  quan- 

to alla  maniera  buona  delle  Pitture ,  a  Malaccio  maflìmamente ,  per  hauere  egli, 

com«defiderolo  d'acquiltar  fama,  confiderato  ,  non  ellendo  la  Pittura  altro  ,cne 
vn  contrafar  tutte  le  cofe  della  natura  viue,  col  difegno,e  co'colon  femplicemen- 

Mafaccio  tri. te>  come  Cì  ̂ono  prodotte  da  lei,  che  colui,  che  ciò  più  perfettamente  conlegue, 
tno   a  imitar  ̂   Pu°  ̂ire  eccellente.  La  qual  cofa,  dico  conofeiuta  da  Mafaccio,  tu  cagione.   ;, 

la  naturai  e%-  che  mediante  vn  continuo  ftudio  imparò  tanto,  che  Ci  può  annoverare  fra  i  pr:- 

%a  nelle  Ptt-  mi,  che  per  la  maggior  parte  leuaflGno  le  durezze,imperfezzioni,  e  difficukà  dell' 
(ttre.  arte,  e  ch'egli  delle  principio,  alle  belle  attitudini,  mouenze,  fierezze,  e  viuacità, 

&  a  vn  certo  rilieuo  veramente  proprio,  e  naturale .  Il  che  infino  a  lui  non  haue" 
uà  mai  fatto  niun  Pittore.  E  perche  fu  di  ottimo  giudicio,  confiderò,  che  tutte  le 
figure  ,  che  non  pofauano  ,  ne  feortauano  co  i  piedi  in  fui  piano ,  ma  llauano  in_j 

Miglior*  gli  punta  di  piedi,  mancauano  d' ogni  bontà,  e  maniera  nelle  cofe  ellenziali.  E  colo- 
feoret  fault-  ro,  che  le  fanno,  inoltrano  di  non  intender  lo  feorto .  E  fé  bene  Paolo  Vccello  vi 
tati  da  Pati»  fi  era  meilo,  &  haueua  fatto  qualche  cofa ,  ageuolando  in  parte  quella  difficoltà, 
Vccello»  Malaccio  nondimeno,variando  in  molti  modi,  fece  molto  meglio  gli  feorti,  e  per 

Mtrbide\\at  ogni  forte  di  veduta ,  che  vn'altra  ,  che  infinoallora  fulle  fiato  .  E  dipinte  le  core 
fa-vmom  tuU  fue  con  buona  vnione ,  e  morbidezza  accompagnando  con  le  incarnazioni  del  e 

le  Pitture.       tette,  e  de  gli  nudi,  i  colori  de'panni  :  I  quali  Ci  dilettò  di  rare  con  poche  pieghe ,  e 
Patria    di  facili,  come  fa  il  vitro,  e  naturale.  Il  che  è  fiato  di  grande  vtile  a  gli  Artefici ,  e  ne 

M*facao.       menta  ellere  comendato,  come  Ce  re  fulle  flato  inuenrore, perche  in  vero  le  cofe 
Suoi  copami,  £atre  jnanzia  lui  fi  pofiono  chiamard:p:nte,e  le  fue  viue,  veraci  ,e  naturali,  alla- 

homT°e        to  a  clue^e  ̂ ate  k*tte  ̂ a  §u  a'rr'*  L'origine  di  e*  ftui  fu  da  Caftello  S.Gio.di  Val- darno;  e  dicono,  che  quiui  fi  veggono  ancora  alcune  figure  fatte  da  lui  nella  fua 
prima  fanciullezza.  Fu  perfona  aftratilTìma,e  molto  a  cafo,  come  quello ,  che  ha-- 

uendo  fiilo  tutto  l'animo,  e  la  volontà  alle  cofe  dell'arte  fola,  Ci  curaua  poco  di  fé, 
e  manco  di  altrui.  E  perche  e'non  volle  penfargià  mai  in  man  era  alcuna  alle  cu- 

re, ò  cole  del  mondo,  e  non  che  altro  ,al  veftire.(l-efio)  non  coilumando  riscuote- 

re i  danari  da'fuoi  debitori ,  fé  non  quando  era  in  bilbgno  eftremo ,  per  Tomafo, 
che  era  il  fuo  nome  ,  fu  da  rutti  detto  Mafaccio .  Non  già  perche  e'  fulle  viz;ofo, 
ellendo  egli  la  bontà  naturale  ,  ma  per  la  tanta  firaccurataggine  ,  con  la  quale;   3 
niente  di  manco  era  egli  tanto  amoreuole  nel  fare  altrui  leruitio  ,  e  piacere ,  che 

S'mgegna  di  più  oltre  non  può  bramarli .  Cominciò  l'arte  ne!  tempo ,  che  Mafolino  da  Pani- 
ìmuar  Pthp-  cale  lauoraua  nel  Carmine  di  Firenze  la  Cap:llr>  de'Brancacci ,  leguitando  lempre 
fo ,  e  Donato.  qUanro  e'poteua  le  vefiigie  di  Filippa,  e  di  Donato,  ancora,  che  l'arte  fu 'Te  diuer- 
uè  opere  rt*  ja<  £  cercando  continuamente  nelPopei aie,  di  fare  le  figure  viuilTime,e  con  bel- „„„;   -  ~„    la  prontezza  a  la  fimil:tud;ne  del  vere.  E  unto  modernamente  tralTe  fuori  de  sii 

n. unti  a    mo*     .  e  .  .  r        ..  ,      ,  ,■        r  i 
derna.  alcn  l  'U01  lineamenti ,  &  il  fuo  rìipignere  ,  che  1  opere  lue  licuramente  poIJono 
Artificio  r.tlla  fiare  al  paragone,  con  ogni  dileguo ,  e  colorito  moderno .    Fu  ftudiofìflìmo  nello 
dippcoliA  Àei*  operare,  e  nelle  difficoltàdella  profpettiuajart'fìziofoje  mirabile, come  fi  vede  in 
laprojpeittua.  vna  fua  i'rorudi  figure  picciole ,  che  hoggi  è  in  cala  di  Ridolfo  del  Ghirlandaio, 

nella  quale  olerà  ilChrifto,che  libera  lo  indemoniato,fono  cafamenti  beiliilimi  in 

prò- 
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profpettiua  j  tirati  in  vna  maniera  >  che  e'  dimoflrano  m  vn  rempo  mede/imo  li  di 
dentro,  &  il  di  fuori  :  per  hauere  egli  pre(a  la  loro  veduta  ,  non  in  faccia ,  ma  in  sii  , p,ttura  con 

le  cantonate  per  magggior  dirhcoltà .  "Cercò  più  de  gli  altri  maeftri ,  di  tare  gl'i-  «ntTàthrtfptt gnudi ,  e  gli  (corti  nciie  figure  >  poco  vfati  auanti  di  lui .   Fu.  faciliffimo  nel  far  (uo  tiua  , 
&  è,  come  fi  è  detto,  molto  (èmplice  nel  panneggiare  .  E  di  fua  mano  vna  tauola    suoi  ignudi, 

fatta  a  tempera  ,  nella  quale  è  vna  Noftra  Donna  ,  in  grembo  a  Sanr'Anna,  col  fi-  e  [corti  poco 
gliuolo  in  collo,  la  quale  tauola  Shoggi  in  S.  Ambogiodi  Firenze  nella  Capella ,  vfot$frtmadì 

che  è  aliato  alla  porta  ,  che  va  al  parlatorio  delle  Monache  .  Nella  Chiefà  ancora  '*»  • 
di  S.  Nicolò  di  là  d'Arno,  è  nel  tramezo  vna  tauola  di  mano  di  Mafaccio ,  dipirta  a 
tempera ,  nella  quale  ,  oltre  la  Noftra  Donna,  che  vi  è  dall'Angelo  annunziata,  vi   Tauola  ate* 
è  vn  casamento  pieno  di  colonne,  tirato  in  profpettlua,  molto  bello  :  perche  oltre  tera  cj.     '*' 
al  diiegno  delle  linee,  che  è  perfetto,  lo  fece  di  maniera  con  i  colon  sfuggire  3  che  UB.rt  '^w'f 
poco  a  poco  abagliatamente  fi  perde  di  vifta  .  Nel  che  moftrò  aliai  d' intender  la 
profpettiua  .  Nella  Badia  di  Firenze  dipinte  a  frefeo  in  vn  pilafìro ,  dirimpetto  a    «. 

vno  di  quelli, che  reggono  l'arco  dell'Aitar  maggiore,  Santo  Iuo  di  Brettagna  ,  fi-  $nJffima  % gurandolo  dento  a  vna  nicchia,  perche  i  piedi  kortaffìno  alla  veduta  di  fotto .  La  vn  mCchìo  • 
qual  cola,  non  ellendo ,  sì  bene  (tata  vlata  da  altri ,  gli  acquiftò  non  picciola  lode  : 

E  (otto  il  detto  Santo  (opra  vn'aJ  ra  cornice ,  gli  fece  intorno  Vedoue  ,  Pupilli ,  e 
Poueri,  che  da  quel  Santo  (ono  nelle  loro  bifogne  aiutati .  In  S.  Maria  Nouella    j>'tttme  fafe 
ancora  dipinte  a  frefeo  fotto  il  tramezo  della  Chiela  vna  Trinità  ,  che  è  pofta  fo-  Hflìtnta  fref- 
pra  l'Aitar  di  S.Ignatio,e  la  Noftra  Donna,  e  S.Gioaanni  Euangelifta,che  la  mer-  co  fas.Marta 
tono  in  mezo ,  contemplali  'o  Cimilo  Gocififlo .  Dalle  bande  (ono  ginocchioni  Nouella, 
due  rigarcene  per  quanto  fi  può  giudicare,  fono  ritratti  di  coloro ,  che  la  feciono 

dipignere,  ma  fi  feorgouo  poco,  etlendo  ncoperti  da  vn'ornamento  meflo  d' oro . 
Ma  quello ,  che  vi  è  belhitnno  oltre  alle  figure  è  vna  volta  a  meza  botte  tirata  in 
pro(pettiua»e  (partita  in  quadri  pieni  di  rofson,  che  diminuifeono,  e  feortano  così      pitture  di 

bene ,  che  pare,  che  fia  bucato  quel  muto .  Dipinfe  ancora  in  Santa  Maria  Mag-  molta  viue\- 

giore,  a  canto  alla  porta  del  fianco ,  la  quale  va  a  S.  Giouanni ,  nella  tauola  d' vna  **  '»  Santa 
Capella,  vna  N.  Donna,  Santa  Catterina  ,  e  S.  Giuliano  ;  e  nella  predella  fece  al-  M<*  r*a  MaS* 
cune  figure  picciole,  della  vita  di  Santa  Catterina,  e  S.  Giuliano ,  che  ammazza  il  &ter** 
padre,  e  la  madre  .  E. nei  mezo  fece  la  natiuità  di  Giesù  Cbrifto  con  quella  fero- 

plicità,  &  viuezza,  ch'era  fua  propria  nel  lauorare .  Nella  Ch:efa  del  Cannine  di     Tauola  n& 

Pifa,&  in  vna  tauola»che  è  dentro  a  vna  Capella  del  tramezo  è  vna  N.  Donna  col  Jt^m^nt 
figliuolo,  &  a  piedi  fono  alcuni  Angioletti ,  che  Tuonano ,  vno  de'  quali  fonando 
vn  leiato ,  porge  con  attenzione  l' orecchio  all'armonia  di  quel  (irono .  Mettono 
in  mezo  la  Noftra  Donna,  S.  Pietro,  S.  Giouanni  Battila,  S.  Giuliano,  e  S.  Nico- 
colò,  figure  tutte  molto  pronte,  &  vmaci .  Sotto  nella  predella  fono  di  figure^? 

picciole  ftorie  della  vita  di  qu e' Santi  ,  e  nel  mezo  i  tré  Magi ,  che  ofTerifconoa 
Chrifto;  &  in  quefta  parte  (ono  alcuni  Causili  ritratti  dal  viuo, tanto  belliche  nò 

il  può  meglio  defiderare  ;  e  gli  huomini  della  corre  di  que'trè  Rè  fono  veftiti  di 
varij  habiti ,  che  fi  vfauano  in  q  uè'  tempi.  E  (opra  per  finimento  di  detta  tauola 
fono  in  più  quadri  molti  Santi  intorno  a  vn  Crocifilso.  Credefi,  che  la  figura  dVn 
Santo  m  habito  di  Vefcouo ,  che  è  in  quella  Chiefa  in  frefeo  alato  alla  porta ,  che 

va  nel  Cóuento>fia  di  mano  di  Mafaccio,  ma  io  tengo  per  fermo,ch'ella  fia  di  ma- 
nodi  Fra  Filippo  fuo  difcepolo*  Tornato  da  Pifa,-lauorò  in  Firenze  vna  tauola-*?  9  Figure  >t  nu' 
dentroui  vn  mafehio  »  &  vna  femina  ignudi  >  quanto  il  viuo ,  la  quale  fi  trouaLJs  dì  \vna  tatf 
hoggi  m  cafa  Palla  Rucellai .  Apprefso  non  fentendofi  in  Firenze  a  fuo  nodo  9la$n  Firenfc* 

e  (limolato  dalia  affezzione»  &  amore  dèli* arte»  deliberò  per  ̂ imparare»  e 

Cupe- 
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fuperac  gli  altri  >  andane  ìe  a  R  mia  ,  e  così  fece ,  E  qu.ui  acqui  tara  fama  grati» 

*  *  w1  dittimi,  lauoròalCaidinaledi  S.  Clemente  nella  Chiefa  di  S.  Clemente ,  vna_* 

ntll''an-r        Capelia»  doue  a  frefco>fece  la  Paflfìone di  Chrido,  co'  ladroni  in  Croce  >  e  le  ito- 
Diptnfe  vna  ne  "'l  Santa  Catterina  martire .  Fece  ancora  a  tempera  molte  rauole,che  ne'  cra- 

■C*ptU*  in  s.  uagli  di Ro.na  (ì  fon  tutte ,  ò  perle ,  ò  Smarrite .  Vna  nella  Chiefa  di  S.  Maria_* 
clemente  a  Maggiore ,  in  vna  Capelletta  vicina  alla  fagreflia,  nella  quale  fono  quattro  Santi 
frefeo  molte  canto  ben  condotti,che  paiono  di  nlieuo>  e  nel  mezo  Santa  Maria  della  Neue  :  Se 

tsuoleafem-  il  ritratto  di  Papa  Martino  di  naturale,  il  quale  con  vna  zappa  dillegnaifonda- 
I  r.«  fmamte  mentj  jj  cjLiella.  Chiefa, &  appretto  a  lui  è  Sigismondo  Secondo  Imperatore.  Có- 
nt  e  cnmmo-  (ìjerancj0  quella  opera  vn  giorno  Michelangelo  »  &  io ,  e^li  ia  lodò  molto  ,  e  poi noni  4$  Roma,  r  ri  n        a &  •       .  -i-\»r  M         i  n 
Sua  Pittura  'oggiunle  coloro  edere  (tati  vun  ne  tempi  di  Malaccio.  Al  quale  mentre  in  Ko- 

lodatudaMi  ma  lauorauano  le  facciate  della  Chiefa  di  Sato  lami , per  Papa  Martino,  P.  fanello, 

eh.  lagnolo  e  Gentile  da  Fabriano,  n'  haueuano  allogato  vna  parte  ,  quando  egli  hauuto  nuo- 
Tcma  a  Fi-  uejche  Coiìmo  de'  Medici,  dal  qual'  era  molto  aiutato,e  fàuonto,  era  (tato  richia- 
rente .  maro  dall'efiho,  fé  ne  tornò  a  Firenze .  Doue  gli  fu  allogato ,  edendo  morto  Ma- 
S,  deputatoti  (olino  da  Pamcale,che  l'haueua  cominciata,  la  Cjpella  de'Biancacci  nel  Carmi- 
Uuo>o   Atila  ne  al|a  qUaje  prima,  che  mertede  mano  ,  fece ,  come  per  faggio  il S. Paolo,  che  è 
Cape  a      e  pref|0  allc  corde  cielle  campane  9  per  inoltrare  il  miglioramenco,  eh'  eglihaueua 

StU,fìmit  fatto  nell'arte  .  Edimoftrò  veramente  infinita  bontà  in  quella  Pittura:  cono- 
imitationenel  feendofi  nella  teda  di  quel  Santo, il  quale  è  Bartolo  di  Angiolino  Angiolini  ritrae- 

ia  àgurad'  vn  to  di  naturale,  vna  terribilità  tr.nro  grande,  che  e'  pare,  che  la  fola  parola  manchi 
s. Paolo,        a  quefta  figura.  Echi  non  conobbe  S.  Paolo  ,  guardando  quefto,  vedrà  quel  da 

Facilità  ma   bene  della ciuilità  Romana ,  infìeme  con  la  inuitta  fortezza  di  quei!9  animo  diui- 
rautglte/ame-  mlTimo  rutto  intento  alle  cure  della  fede.  Molilo  ancora  in  quella  Pittura  me- 
te  le  vedute  ̂ cfìmà  l'intelligenza  di  feortare  le  vedute  di  fotro  in  sii  ,  che  fu  veramente  mara- 
tjtttomsu.    U1gj,0(a  t  come  appanice  ancor  hoggi  ne'  piedi  (lellì  di  detto  Apoflolo ,  per  vna 

difficoltà  facilitata  in  tutto  da  lui,  rif petto  a  quella  gorra  maniera  vecchia,  che  fa- 
ceua  (  come  io  dilli  po&o  di  fopra  )  tutte  le  figure  in  punta  di  piedi .  La  qual  ma- 

niera durò  fino  a  lui  fenz 3,  che  altri  la  correggede  ,  &eglifolo,  e  prima  di  ogni 

Ceremonta  a|tro  ja  rj,jafle  al  buono  del  dì  d'  hoggi .  Accade  menrre,che  e'  lauoraua  in  queft' 
della  Ccnf*'  opera,che  e' fu  confagrata  la  detta  Chiefa  de!  Carmine, e  Mafaccio  in  memoria  di 
e       nt  a    C1(^'  L^  vei'^e  rerra  dipinte  di  chiaro,  e  feuro,  fopra  la  porta  ,  che  va  in  Conuento , 
eharo   /curo  dentro  nel  chioilro ,  rutta  la  fagra»  eom  e  ella  fu .  Et  vi  ritraile  infinito  numero  di 
con  ritratti  al  Cittadini  in  mantello^  in  capuccio,che  vanno  dietro  alla  procelTìone,  fra  i  quali 
na  uraletetii  fecerilippodi  ferBrunellefco in zocco!i,Donatel!o,M;ifolmo  daPanicale  (lato fuo 
fpefutoni  mol.  maeflro,  Antonio  Bràcacci,che  gli  fece  far  la  Capella,Nicolò  da  Vzzano,  Giouan- 

to     ngegnofe  ni  diBicci  de' Medici  Bartolomeo  Valori,!  quali  fono  anco  di  mano  del  medefi- 
Atlle  figure,    mo  f  mCafa  jj  Simon  Corlìgentilhuomo  Fiorentino.  Ritralleui  umilmente  Lo- 

renzo Ridolfi  ,  che  in  que'  tempi  era  Ambafciadore  per  la  Rep.  Fiorentina  a  Ve- 
nezia. E  nò  folo  vi  ritrafse  i  gentilhuomini  (opradetti  di  natura'cmà  anco  h  por- 

ta del  Conuento,cv  il  Portinaio  co  le  chiaui  m  mano  •QuefPópera  veranieote  ha 
in  le  molta  perfezzione,hauen  J.o  Mafaccio  (aputo  mettere  tanto  bene  in  fui  pia- 

no di  quella  piazZa,a  cinque,  e  fei  per  fila  ,  l'ordinanza  ài  quelle  genti,  che  vanno 
diminuendo  con  proporzione  >  e  giiidicso  ,  fecondo  la  veduta  dell' occhio,  che  è 
proprio  vna  marauiglia  :  e  rnafTffriarnenre»che  vi  lì  conofee,  come  fé  fafsero  vini, 

la  diferezione  ,  ch'egli  hebbe  in  far  quelli  huomini ,  non  tutti  d'  vna  mifura  ,  ma 
con  vna  certa  ofseruanza  ,  che  dillingue  quelli ,  che  fono  piccioli ,  e  grò  (lì  ,.da  i 
grandi,  e  fottili.  E  tutti  pofanoi  piedi  in  furun  piano ,  feortando  in  fila  tanto bene , 
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bene,chenon  fanno  altrimenti  naturali.  Dopoquefto ,  ritornatoal  Ianoroc;elJa  Seguìt*  ì  U* 

Capella  de'  Brancacci  ,  f  eguitando  le  (torie  di  S.  Pietro  , cominciate  da  Mafolino,  **"'    cctnin- 
ne  fi  ni  vna  parte,  cioè  l'iftona  della  Cattedra,  il  liberare  gl'infermi ,  fufcitarei  tmtt  à«M** 

morti,  &  il  fanare  gli  attratti  con  l'ombra»  nell'andare  al  Tempio  con  S.Giouan-  g     {.       {* 
ni.  Ma  tra  l'altre,  norabilifiìmaapparifce  quella,  doue  S.Pietro  per  pagare  il  n>  ̂ rlncatti,  ' buto,  caua  per  commifhone  di  Chrifto  i  danari  del  ventre  del  pefce,  perche  oltra 

il  vederli  quiui  in  vn'Apoftolo,  che  è  nell'  vltimo  >  nel  quale  è  il  ritratto  ftefTo  di 
Mafaccio,  fatto  da  lui  medefimo  a  Io  fpecchio  »  tanto  bene  che'par  viuo  ;  vi  fi  co-  **  il  ntttm 
nofce  l'ardire  di  S.Pietro  nella  dimanda ,  e  la  attenzione  degli  Apoftoli ,  neile_j>  **/*  P'fl0  in 
vane  attitudini  intorno  a  Chrifto,  afpettando  la  refoluzione  con  ceffi  sìpronti3  vn  4M/*»*« 
che  veramente  apparifcono  viui .  Et  il  S.Pietro  maflìmamente ,  il  quale  neil'af- 
fàticarfi  a  cauare  1  denari  del  ventre  del  pefce ,  ha  la  teda  focofa  per  lo  ftaré  chi- 

nato; e  molto  più  quando  e'paga  il  tributo,  doue  fi  vede  l'affetto  del  contare jC^p 
la  fete  di  colui,  che  i  ifcuore,  che  fi  guarda  1  danari  in  mano  con  grandiflìmo  pia* 
cere.  Dipinfeui  ancora  la  Refurrezzione  del  figliuolo  del  Rè ,  fatta  da  S.Pietio» 

e  S.Paolo,  ancoraché  per  la  morte  d'elio  Mafaccio ,  reftafle  imperfetta  l'operai,    SèpYtmtnun 
che  fu  poi  finita  da  Filippino  »  Nell'iftoria  doue  S.Piet  ro  Battezza »  fi  ftima  grat>  àalla    morte 
demente  vn'ignudo,  che  trema  tra  gli  altri  Battezzati,  alTìderando  di  freddo>con-  (ffó*  Ityer* 
dotto  con  belliffimo  rilieuo,  e  dolce  maniera,  il  quale  da  gli  Artefici,  &  vecchi,e  wpe't"**  »  * 
moderni  è  ftatofempre  tenuto  in  riuerenza,&  ammirazione;  per  il  che  da  infini-    '  *^r ao     * 

ti  disegnatori,  e  maeltri,  continuamente  fino  al  dì  d'hoggi  è  (tata  frequentata  que  p;>wrrf  *^  »va 
fta  Capella.Nel'a  quale  fono  ancora  alcune  tette  viuifiimee  tato  belle,che  ben  fi  mj0  fornata 
può  dire ,  che  neffuno  niaeftro  di  quella  età  fiaccoftaise  tanto  a  moderni  quanto  belhjftmà, 
coftui .  La  onde  le  fue  fatiche  meritano  infiniriflìme  lodi ,  e  maffimamente »  per 

foauere  egli  dato  ordine  nel  f  uo  magifterio,  al  a  bella  maniera  de'tempi  noftri  •  E 
che  quefto  fia  il  vero ,  tutti  i  più  celebrati  Scultori ,  e  Pittori ,  che  fono  (lati  da  lui 
in  qua,  efercitando,  e  Studiando  inquelta  Capella ,  fono  diuenuti eccellenti,  e^j  Cmeeyreno  a 
chiari  »  cioè  Fra  Giouanni  da  Fiefole  ;  Fra  Filippo ,  Filippino  »  che  la  finì ,  Alefso  quella  CxoeU 
Baldouinetti,Andrea  dal  Caftagno,  Andrea  dal  Verrocchio,  Domenico  del  Ghril-  l*  '  pi»  atei- 
iandaio,  Sandro  di  Botticello,  Lionardo  da  Vinci ,  Pietro  Perugino  ,  Fra  Bartolo-  lintt  P*f*?"i* 
meo  di  S.  Marco ,  Mariotto  Albertinelli  ,&  il  diuiniffimo  Michelagnolo  Buona-  Seu'ton* 
roti,  Raffaello  ancora  da  Vrbino,  di  quiui  trafse  il  principio  della  be  la  maniera-j 
f  uà,  il  Granaccio,  Lorenzo  di  Credi,  Ridolfo  del  Ghrillandaio ,  Andrea  del  Sarto» 

il  Rofso ,  il  Francia  Bigio ,  Baccio  Ban  anelli ,  Alonfo  Spagnuolo,  Iacopo  da  Pun- 
torno,  Pierino  dei  Vaga,  e  Toro  del  Nunziata .  Et  in  fomma  tutti  coloro,  che__^ 
hanno  cercato  imparar  queir  arte  >  fono  andati  a  imparar  fempre  a  quefta  Capel- 

la, &  apprendere  i  precetti ,  e  le  regole  del  far  bene ,  <Ja  le  figure  di  Mafaccio .  E 
(e  io  non  ho  nominaci  mo'ti  foreftieri,  e  molti  Fiorentini ,  che  fono  iti  a  (Indiare  a 

detta  Capella,  baffi ,  che  doue  corrono  i  capi  dell'arte ,  quiuiancora  concorrono 
le  membra.  Ma  con  tu  to,  che  le  cofe  di  Mafaccio  ,fiano  fiate  fempre  in  cotanta  Meyteimma» 
riputazione  ;  egli  è  nondimeno  opinione ,  anzi  pur  credenza  ferma  di  molti ,  che  tura  di  Ma» 

egli  haurebbe  fatto  ancora  molto  maggior  frutto  nell'arte,  fé  la  morre,che  d  26.  faccio, 
anni  ce  lo  rapì:  non  ce  lo  haueise  tolto  così  per  tempo.  Ma»  ofufsel'inuidia  ,0    Sofpttto    di 
fufse  pure ,  che  le  cofe  buone  communemente  non  durano  molto ,  e'fi  morì  nel  vtltno, 

bel  del  fiorire  :  Et  andofsene  sì  di  (libito ,  che  e'non  mancò  chi  dubitafle  in  lukh  jr,/^0  jjm. 
veleno,  afsai  più,  che  d'altro  accidente.  nelle/co  àe$h~ 

Dicefi  »  che  Sentendo  la  morte  f  uà  Filippo  di  Ser  Brunellefco ,  difse»  noihab-  rala  /uà  per» 
biamo  fatto  in  Mafaccio  vna  grandifluna  perdita,  e  gli  dolfe  infinitamente,efsen-  dhs, 

Dd  doli 
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doli  affaticato  gran  pezzo  in  mostrargli  molti  termini  di  profpettiua  »  e  d'Archi- tettura.  Fìi  iotterrato  nella  medefima  Chiefa  del  Carmine  Tanno 

1445,  E  (e  bene  allora  non  gli  fu  porto  (opra  il  Sepolcro 
memoria  alcuna>per  efsere  flato  poco  (lima- 

to vmo.  Non  gli  è  però  mancato  c!o- 

~*  /&&•  honoratodique- 
s*$.  fti  epitaffi. 

Tinfì,  e  la  mia  'Pittura  al  ver  fu  pari  ; 
Vaneggiai,  l' attuimi,  le  diede  il  moto» 
le  diedi  affetto;  Infegni  il  Buonaroto 
*i tatti  gli  altri»  e  da  me  job  impari* 

DI  F^BIO  SEGWJ. 

Tnutie  cur  Lachefìs  primo  j'ub  flore  inuenta Tollice  difeindisftamìna  funereo  ì 
Hoc  vno  occifo  innumeros  occidi:  jlpelles. 

Tiffurje  omnis  obit  bocobeunteiepos 
Hoc  Sole  extinfto  extinguuntur  fydera  cunBa* 

Heu  deciti  omne  perù,  bocfereuntefimul. 

FI- 



VITA    DI    FI  LI P  P Zi  i 

Sm|  FILIPPO  BRViNtLLESCHI  SCVL. 
ET  ARCHITETTO. 

VITA.  DI  FILIPPO  BR VKELLESCHI  SCULTORE, 

ET  ARCHITETTO. 

OLTI  fono  creati  dalla  natura  piccioli  dì  perfona*  e  di  fit- 

tezze »  che  hanno  l' animo  pieno  di  tanta  grandezza ,  &  il    Huomini  ti* 
cuore1  di  si  (raifurata- terribilità  >■  che  (e  non  comincianoco-  (paruri  ye pie* 
{e  difficili)  e  qua  fi  impofsibilv  e  quelle  non  rendono  fini-  cioliracchia* 

=  te  con  marauii»  a  di  chi  le  vede;  mai  non 
)n  danno  requie  al-  «W/>#*  ™l* 
ione  mette  nelle:  r  **  tn  f*  f'u1 la  vita  loro.  E"  tante  colie»  quante  l'occafione  mette  nelle_i 

mani  di  quelli ,  per  vili  >e  bade,  che  elicli  fìano,  le  fanno e(-  mr)m0Zraiì 
&  diuenire  in  pregio ,  &c  altezza .  La  onde  mai  non  fi  dourebbe  torcere  li  mufo» 

Quando  s'incontra  in  perfòne»  che  in  afpetto  non  hanno  quella  piinagra* 
zia  »  ò  venuftà  P  che  dourebbe  dare  la  natura  nel  venire  al  Mondo  ?  a  chi  opera 

Di    2  in 



ut         S  E  C  O "N  D  A    PARTE in  qualche  virtìì>  perche  noi  è  dubbio,  che  forco  le  Zolle  della  terra  fiafeonefono 

le  vene  deli' oro .  E  molte  volte  nafee  in  quelli  >  che  fono  di  fparuriffime  forme  • 
tanta  generosità  d'animo,  e  tanta  (Inceriti  di  cuore»  che  fendo  mefcolara  la  nobil- 

Ttfìpp»  di  tàcon  else  ,  non  può  fperarfi  da  loro  fé  non  grandilTìme  marauiglie  ;  percioche  e' 
torpo  deformt,  ̂   sfolZiinc>  di  abbellire  la  bruttezza  del  corpo ,  con  la  virtù  dell'  ingegno  ,  come 
V  ua*"^no  apertamente  li  vidde  in  Filippo  di  fer  Brunellefco  ,fparuco  de  la  perfona  non  me* 

Riflor»  }•  arte  no* cne  ̂ *  ̂ ore^e  ̂ a  Rabbatta,  e  Giotto ,  ma  d' ingegno  tanto  eleuato ,  che  ben 
a«U  archittt-  fi  Pu°  ̂irc  >  cnc  e* C1  &  donato  al  Cielo  per  dar  nuoua  torma  all'  Architettura-^  > 
*ura .  già  per  centinaia  d'anni  fmarrita  »  nella  quale  gli  huomini  di  quel  tempo ,  in  mala 

parce  molti  tefori  haueuano  fpefi  ;  facendo  fabriche  fertza  ordine ,  con  mal  modo» 
con  trillo  difegno,  con  ilraniftime  inucnzioni ,  con  difgraziatiffìma  grazia ,  e  con 
peggior  ornamento .  Ec  volle  il  CieloellendO  ftata  la  terra  tanti  anni  lenza  vno 
animo  egregio,  Se  vno  fpinto  diuino ,  che  Filippo  IafciaiTì  al  Mondo  di  fé  la  mag- 

giore, la  più  alta  fabrica»  eia  più  bella  di  mere  l'altre  fatte  nel  tempo  de'  moder« 
ni»&  ancora  in  quello  de  gli  antichi,  inoltrando ,  che  il  valore  ne  gli  artefici  Tof- 
cani  ancoraché  perduto  fu  il  e,  non  perciò  era  morto.  Adornollo  altresì  di  ottime 

virtù»  fra  le  quali  hehbe  quella  dell'  amicitia  sì ,  che  non  fiì  mai  alcuno  più  beni- 
no* lodtuoh  gnQj  ne  p-u  amorellole  Jj  |ui  :  Nel  giudicio  era  netto  di  pallìone ,  e  doue  e'  vede* 

eoj  umim  ua  -|  vajore  jg  g|j  altrui  meriti,  deponeua  l'vtil  fuo»  e  l'mterelTe  de  gli  amici.  Co* 
nobbe  fé  Hello,  &  il  grado  della  lua  virtù,  comunicò  a  molti,  &  il  proflìmo  nelle 

neceffità  fempre  fouuenne .  Dichiaroffi  nimico  capitale  de'  viz  j ,  &  amatore  di 
coloro  che  fi  efercitauono  nelle  virtù .  Non  fpelè  mai  il  tempo  in  vano,che»ò  per 

fé ,  ò  per  l'opere  d'altri  >  nelle  altrui  necellìtà  non  s' arlaticalie ,  e  caminando  gli 
amici  vifitaìle,  e  feinpre  fouuenille  . 

Dacefi,  che  in  Firenze  fu  vn'huomo  di  buomflìma  fama,  e  di  molti  lodeuoli 
coftumi,  e  fattiuo  nelle  fucende  fue ,  il  cui  nome  era  fer  Brunellefco  di  Lippo  Le- 

Su*  difetn-  pi»  il  quale  haueua  hauuto  l'auolo  fuo  chiamato  Cambicene  fu  litrerata  perfona, 
den\*%  e  il  quale  nacque  di  vn  fifico  in  que' tempi  molto  famofo,  nom.nato  Maeflro 

Ventura  Bacherini.  Togliendo  dunque  (er  Brunellefco  per  donna  vnagiouane 
co(lumatilTìma,della  nobilfamigliadegli  Spini, per  pane  della  dorè,  hebbe  in  pa- 

gamelo vnacafa,doue  egli,  &  1  fuoi  figliuoli  habitarono  fin  alla  morte.  La  quale  è 
polla  dirimpetto  a  S.  Michele Berteldi»  per  fianco,  in  vn  bilcanto  pattato  la  piaz» 
zedegli  Agli .  Hora  mentre,  che  egli  fi  efercitaua  così ,  viueuaiìlie  amente  ,gli 

nacque  l'anno  1 3  98.  vn  figl.uclo,  al  quale  pofe  nome  Filippo,  perii  padre  fuogà 
Moftratratt  mono  >  della  qua  e  nalcitafecequella  allegrezza  ,che  maggior  poteua.  Laonde 

fpinto    nella  c° °gm  accuratezza gì 'mfegnò  nella fua  puerizia  i primi  pnncipij  delle  letrere,nel 
fanciullezza*  ie  <\u*k  fi  ino  raua  tanto  ingegnose  di  fpinto  eleuatcche  ten-eua  fpelìo  fofpefo 

il  ceruell  >  quali,  he  in  quelle  non  curafie  venir  molto  perfetto.  Anzi  pareua,che 
egli  andai!   col  penlìeroacofedi  maggior  vtilità  ,  per  il  che  fer  Brunellefco,  che 
defideraua,  che  egli  facelìe  il  meflierluo  del  Notano,  ò  que!  del  Tntauolo ,  ne 

Impara larte  Pre^e  difpia .  <.r   giandilTìmo.  Pure  veggendolo  continuamente ,  efler  dietro  a  co- 

deh  oréfice     femgegno'e  d'aite,  e  di  mano,  gli  fece  imparare  l*abacco,elcriuere,edi  poi  Io 
per  efftrcttar  pofe  all'arte  dell'orefice ,  accioche  impararle  a  difegnare  ,  coi  vno  amico  Ino. 
ddtfegno,       E  fu  quello  con  molta  fotisfazone  di  Filippo,  il  quale  cominciato  a  imparare,  e 

mettere  inopevaleccfe  di  .quell'arte  ,  non  pafsò  molti  anni,  che  egli  legaua 
le  pietre  fine  ,  meglio ,  che  artefice  vecchio  di  quel  melliero .  Efercitò  il  niello , 

Suoi  progredì,  &  il  Jauorare  grofterie  ,  come  alcune  figure  ci' argento,  che  fon  dua  mezi  Pro- 
feti polli  nella  tetta  dello  Altare  di  S.  Iacopo  eh  Pillola»  Cenate  bdJ. lime  »fatc_^ 

*  da 



VITA     DI     FILIPPO.      ir, 
cfa  lui  all'  Opera  di  quella  Città ,  Se  opere  di  baffi  rilieui ,  doue  moftrò  intenderli  ,0.ere  #Mg$, 
tanto  in  quel  meftiero,che  era  forza>  che'l  fao  ingegno  paiTafle  i  termini  di  quel!'  to,  o  d>  Uflì 
arre.  La  ondehauendo  prefo  prattica  con  certe  perfone  ftudiofe,  cominciò  a en-  ninni  pau- 

trar  colla  fantafia  nelle  cole  de'  tempi,e  de'  moti ,  de'  paefi ,  e  delle  ruote,  come  fi  *t  di  maggi** 
poflon  far  girare,  e  da  che  6  muouono ,  e  così  lauorò  di  fua  mano  alcuni  honuoli   rtu/eitd .     e 

Doniffìmi ,  e  belliffimi .  Non  contento  a  quello  nell'animo  fé  li  dello  vna  voglia  **&*«•  étàtr 
della  Scultura ,  grandifììma ,  e  tutto  venne  poi ,  che  eflendo  Donatello  giouane>  ''*'• 
tenuro  va'ente  in  quella,  &  in  afpettazionegrande,cominciò  Filippo  a  pratticare     , 

feco  del  continuo ,  Se  infieme  per  le  virtù  1'  vn  dell'  altro  fi  pofono  tanto  amore ,  *  *tl>"c*  «- 

che  l'vno  non  pareua ,  che  fapeffe  viuere  fenza  l'altro .  La  onde  Filippo ,  ch^..j>  ,g  -   ̂"aneu era  capacifsimo  di  più  cofe ,  daua  opera  a  moke  profefsioni ,  ne  molto  fi  efercitò  t(om  ̂   /)#. 
in  quelle,  che  egli  fu  tenuto  fra  le  perfone  intendenti ,  bonifsimo  architetto ,  co-  nate/lo  • 

me  moftrò  in  molte  cofe,  che  feruirono  per  aconcimi  di  cale  »  come  al  canto  de'  Attitudine  di 
Ciai  verfo  Mercato  secchio,  la  cafa  di  Apollonio  Lapi  fuo  parente  ,  che  in  quella  Filippo  a  vsf» 
(  mentre  egli  la  face  uà  murare  )  fi  adoperò  grandemente  ,  Se  il  limile  fece  fuor  di  r¥  eJ&ùKJJ  • 
Firenze  nella  torre,  e  nella  cafa  della  Petraia  a  Cartello .  Ne  Palazzo  doue  habi-  °Ptre  »  tifeilt 

taua  la  Signoria,  ordinò,  e  fpartì  doue  era  l'vfficio  de  gli  vfficiali  di  monte ,  tutte      ̂ - -JL». 
quelle  ftanze,  Se  vi  fecce  portele  fineftre  nella  maniera  cauata  da  lo  antico  :  allo-     .  arc^teett0  m 
ra  non  vfatafi  moko,per  efTer  l'architettura  rozifsima  in  Tofcana.  Hauendofi  poi  statua  dt  le. 
in  Firenze  a  fare  per  i  Frati  di  S.  Spirito  ,  vna  ftatua  di  S.  Maria  Maddalena  in  pe-  g„0  di  melt» 
nitenza  di  legname  di  tiglio,  per  portar  in  vna  Capelli,  Filippo ,  che  haueua  fatto  fama .  . 
molte  cofette  picciole  di  Scokura»  defiderofo.moilrai e ,  che  ancora  nelle  cofe__^      confumatm 

grandi  era  per  riufeire,  prefe  a  far  detta  iìgura>  la  qual  finita ,  e  meda  in  opera ,  fu  da  vn'  mten* 
tenuta  co  fa  molto  bella;  ma  nell'incendio  poi  di  quel  tempio  l'anno  2471.  ab-  iii0'    . 
braccio,  infieme  con  molte  altre  cofe  notabili .  Attefe  motto  alla  profpettiua__*  Attende   ai* 

allora  molto  in  male  vfo,  per  molte  fallita ,  che  vi  Ci  faceuano .  Nella  quale  perle    *       Unti». 
molto  tempo,  per  fino,  che  egli  trouò  da  fé ,  vn  modo ,  ch'ella  potefse  venir  giù-  xnJta  Conin* 
fta,  e  perfetta»  che  fu  il  leuarla  con  la  pianta,  e  profilo ,  e  per  via  della  interfega    gegmfe  tmen* 

zione,  cola  veramente  ingegnofifsima  ,  Se  vtile  all'  arre  del  difegno .  Di  quella-*  tieni . 
prefe  tanta  vaghezza ,  che  di  fua  mano  ntrafse  la  Piazza  di  San  Giouanni ,  con  Opere  curfa/k 
tutti  quelli  fparrimenti  della  incroiìratura  murati  di  marmi  neri ,  e  bianchi  »  che  Mprojpeitiu** 
diminuiuano  con  vna  grazia  (ingoiare  :  e  Umilmente  fece  la  cafa  della  Mifericor- 

dia ,  con  le  botteghe  de  Cialdonai ,  e  la  volta  de°  Pecori ,  e  deli'  altra  banda  la  Co- 
lonna di  S.Zanobi .  La  qual  opera  eisendoli  lodata  da  gli  Artefici ,  e  da  chi  haue-     L' infegn*  « 

uà  g'udicio  in  quell' arte,  gli  diede  tanto  animo,  che  non  Ile  molto,  che  egli  mi-  M*(§cet9t 
fé  mano  a  vn' altra ,  e  ritrafse  il  palazzo,  la  piazza  ,  e  la  loggia  de'  Signori ,  infie- 

me col  tetto  de'  Pifani ,  e  tutto  quel ,  che  intorno  fi  vede  murato .  Le  quali  ope- 
re furon  cagione  di  deftare  l'animo  a  gli  altri  Artefici ,  che  vi  atrefeno  di  pq»i  con 

grande  ftudio .  Egli  particolarmente  la  infegnòa  Mafaccio  Pitror  allor  gioua* 
■ne,  molto  fuo  amico,  il  quale  gli  fece  honore  in  quello,  che  gli  moftrò,  come 

•  appare  ne  gli  edilìzi  j  dell'opere  lue.  Ne  sellò  ancora  di  moftrare  a  quelli»  che  /nre»Bìa  /^; 
'lauorauano  le  tarfie,  che  è vn'arre  di  commettere  legni  di  colori,e  tanto  gli  (limo-   h0ra.on     iti 
lò,che  tu  cagione  di  buono  vfo, e  moke  cofe  vtili,che  G  fece  di  quel  magifterio,&  tarjtt  ce/e  */s'« 
allora,e  poi  moke  cole  eccellenti,  che  hanno  recato,e  fama,&  vtile  a  Firenze  per  li  all'Ars» % 
moki  anni.  Tornando  poi  da  ftudio  M.Paolo  dal  Pozzo  Tufcanelli,  Se  vna  fera__* 

crollandoli  in  vn'  orto  a  cena  con  certi  fuoi  amici ,  inuitò  Filippo ,  il  quale  vdito» 
lo  ragionare  .irli' arti  Mathematiche  ,  prefe  tal  familiarità  con  feco ,  che  egli  im« 
parò  la  Geometria  da  lui »  E  fé  bene  Filippo  non  haueua  lettere  >  gli  rendeua_a 

fi  ra- 



ti4         SECONDA     PARTE 
Impura  la  lì  ragione  di  tutte  le  cofe  >  con  il  naturale  della  prattica  >  e  Iperienza  »  che  molte 

Stormeria  da  voice  lo  confondeua»  E  così  leguitando,  d.uia  opera  alle  cofe  della  fcritcura  Chri- 
PaoU4elPo{  lluna»  non  rellando  di  inceruenire  alle  difpute  »  6c  alle  prediche  delle  pedone^» 
!*•  dotte*  delle  quali  faceua  tanto  capitale  per  la  mirabil  memoria  Tua  ,  che  M.  Paolo 

predetto ,  celebrandolo  >  vfana  dire  ,  che  nel  fentir  arguir  Filippo  gli  pareua  vru* 
studiala  Sa»  nlloUo  Santo  Paolo.  Diede  ancora  moka  opera  in  quello  tempo  alle  cofe  di  Dan- 

trtfSdlttM'^  ce  '  ̂e  1ua^  ̂ Koa  ̂ a  *U1  ̂ene  ince^e  cuxa  i  UC1  » e  ̂e  miCfflCe  >  e  fpeflo  nelle  compa- 

difbut^e'pre'  r^zi0'11  allegandolo >  feneferuiua  ne3  Tuoi  ragionamenti.  Ne  mai  colpenfiero 
diche.  '  faceua  akro>  che  machinare»  6cmiagiuarfi  colè  ingegnofe,  e  difficili.  Ne  potè 
Intel "tgen7* ,  trouar  mai  ingegno  >  che  più  io  fatisfaceiiè ,  che  Donato  ,  con  il  quale  domelli- 

iprattianeU  ;amente  confabulando  >  pigliauano  piacere  i'vno  dell' altro  >  e  le  difficoltà  del 
Vopcreii  DA-  nelliero »  confermano inlieme.  Hora  hauendo  Donato. in  que' giorni  finito  vn 
**•>    .  CroafìlTo  di  legno,  il  quale  'fu  polto  in  Santa  Croce  di  Firenze ,  lotto  la  ftoiiadel 
Non  s*  appaga  fanciullo  ,  che  nfulcita  S.  Fraucefco,  dipinto  da  Taddeo  Gadd: ,  volle  Donato  pi- dtU     ingegno 
a 
non 

t0  r  ne  vno  tù,come  largarne^  li  ragiona  nella  vita  di  uonato.rer  il  ciie  Fiiippc'il  qi 
Sjftoparere  ma  le  ancorché  fulse  prouocato  a  ira,  mai  <ì  a^iraua  >  per  cola,  che  li  folle  detta,  flette 
guto  /opra  vn  cheto  molti  meli ,  tanto  >  che  concluda  di  legno  vn  Crocidilo ,  della  medelìma-* 

Crecifijfo     di  grandezza,  di  tal  bontà,  e  sì  con  arte,e  difegno,e  diligenza  lauorato,  che  nel  man- 
Donato  •         dar  Donato  a  cafa  manzi  a  lu:»  quali  ad  inganno  (  perche  non  fapetia  ,  che  Filippo 

hauelie  fatto  tale  opeta  )  vn  grembiale ,  eh'  egli  haueua  pieno  di  huoua ,  e  di  cote 
Kefi&vntùi.  per  deiìnar  mileme >  gli  calcò  mentre  lo  guarda  uà  vfeito  di  fé ,  per  la  marauiglia  » 

predicaua  per  miracolo  .  La  qual  opera  e  hog- 

gi  polla  in  Santa  Maria  Nouella ,  fra  la  Capella  de  gii  Strozzi ,  e  de'  Bardi  da  Ver- 
na, lodata  ancora  dai  moderni,  infinitamente.  Laonde  viflolì  la  virtù  di  quefti 

maeilri ,  veramente  eccellenti ,  fu  lor  fatto  allogazione  dell'aite  deBeccaii'è  dell'" 
Son6    J'1.     arte  de'  Linaiuoli»  di  due  figure  di  marmo,  da  farli  nelle  lor  nicchie,  che  fonoin- 
ùat*0  eie  Do  tOLao  a  Orfan  Michele  >  le  quali  Filippo  lalciò  fare  a  Donato  da  (e  folo ,  hauendo 
nato  compì/ce  Pref°  altre  cure ,  e  Donato  le  conduise  a  perfezione .  Dopo  quelle  cofe  l' anno- 
dafe  1 402.  deliberato,  vedendo  la  Scultura  elsereialitam  tanta  altezza  di  ìifareh  due 

Sono  chiama  porte  di  bronzo  del  tempio,  e  Battiftero  di  S..Giouanm  :  perche  da  la  morte  d'An- 
si  per  tinno  drea  Pilano  in  poi,  non  haueueno  hauui:  maestri»  che  i'  haueffino  fapute  condur- 
ttar  le  porti  di  re  m  Onde  fatto  in:endere  a  quelli  Scultori  »  che  erano  allora  in  Tolcana  Y  animo- 

bronTodt  San  \otQì  fo  mandato  per  e(n>  e  dato  loro  prouifione,  &  vn'anno  di  tempo ,  a  fare  vna 
Gioitami .  ftona  per  ciafcuno ,  fra  1  quali  furono  richielli  Filippo ,  e  Donato,  di  douere  ciaf- 

cuno  di  eli!  da  per  fé  fare  vna  (Iona,  a  concorrenza  di  Lorenzo  Ghiberti ,  &  Iaco- 

'po  JellaFontce  Simone  da  Ccile,Francefco  di  Valdambrma,e  Nicolò  d'Arezzo* 
Varietà  nella  ££  ̂ ^  (\Q)[ìe  ̂ nìtQ  jJanno  medelìmo,  &  venute  a  moftra  in  paragone,furon  tut- 
^^  te  belli  (Time»  Oc  intra  le  differenti  :  chi  era  ben  difegnata,e  mal  lauorara,comc_> 

quella  di  Domto,e  chi  haueua  bonilììmo  difegno,e  lauoraua  uiljgentemente,mà 
non  (partito  bene  la  llona,col  diminuire  le  figure,come  haueua  fatto  Iacopo  dalla 
Quercia»&  fatto  inuenz  ione  pouera»e  fìgure,nel  modo,che  haueua  la  fua  condot- 

to Francefco  di  Valdambnna,  e  le  peggio  di  tutte  erano  quelle  di  Nicolò  d'Arez- 
zo »  e  di  Simone  da  Code .  E  la  migliore  ,  «quella  di  Lorenzo  di  Cione  Ghiber- 

ti ,  La  quale  haueua  111  se  difegno  »  diligenza  »  inuenzione ,  arte ,  e  le  figure  mot- 

to 



VITA     DI     FILIPPO.         zi$ 
t©  ben  lauorate .  Ne  gì  era  però  molto  inferiore  la  ftoria  di  F; lippo ,  nella  quale 

haueua  figurato  vn'Abraam,  che  facrifica  Ifaac.  Et  in  quella  vn  feruo,  che  men* 
tre  afpetta  Abraam,  che  l'Afino  pafce,  fi  caua  vna  fpina  >  di  vn  piede  >  che  merita 
lode  aflai.  Venute  dunque  le  ftorie  a  moftra  non  fi  fatisfacendo  Filippo,  e  Dona" 

co  fé  non  4i  quella  di  Lorenzo5  lo  giudicarono  più  al  propofito  di  quell'opera» 
che  non  erano  effì>  e  gli  altri»  che  haueuano  fatto  le  altre  itone.  E  così  a'Confo    téren^j)  ©&& 
li  con  buone  ragioni  perfuafero  »  che  a  Lorenzo  l'opera  allogafsero  >  inoltrando,  2m»  è  prefì» 
che  il  publico>&:  il  priuato ne  farebbe  feruito  meglio»  e  fu  veramente  quefto>  ut0  «&!**%• 

vna  bontà  vera  d'amici ,  8c  vna  virtù  fenza  inuidia ,  &  vno  giudicio  fano  nel  co-  *"'  ,.  .     -  £ 
nofeere  (e  fteflì.  Onde  più  lode  meritarono,  che  {e  l'opera  hauefììno  condotta  a  (ero  ̂   ̂  
perfezzione.  Felici fpiriti, che  mentre giouauanol'vno all'altro  jgodeuano nei  correnti. 
lodare  le  fatiche  altrui.  Quanto  infelici  fono  hora  i  noftri,  che  mentre,  che  nuo-  Filippo  prega* 
cono,  non  sfogati ,  crepano  d'inuidia  nel  mordere  altrui  ?  Fu  da'Ccnfoli  pregato  to  a  far  l'epa» 
Filippo  »  che  douefse  fare  l'opera  infieme  con  Lorenzo  »  ma  egli  non  volle  :  ha-  ra,  con  Loren- 
uendo  animo  di  volere  efsere  più  tolto  primo  in  vna  loia  arte,  che  pari  ,ofecon-  K°»  loruufa* 

do  in  quell'opera.  Per  il  che  la  ftoria,  che  haueua  lauorata  di  bronzosdonò  a  Co-  Dona  a  Ccy 
fimo  de'Medici,  la  qual  egli  col  tempo  fece  mettere  in  Sagreffia  vecchia  in  SJLo-  *?* .    e  '?  * 
renzo,  nel  doflale  dell'  Altare  ,  e  quiuì  fi  troua  al  prefente  ,  e  quella  di  Donatcfù  perie  p0,tetg 
meda  nell'arte  del  cambio.  Fatta  l'allogazione  a  Lorenzo  Ghiberti,  furono  infie-  quefìa  è  rip»- 
me  Filippo  »  e  Donato  :  e  rifoluerono  infieme  partirli  di  Firenze ,  &  a  Roma  ftar  §ìa  nella  $*• 

qualche  annoTper  attender  Filippo  all'  Architettura ,  e  Donato  alia  Scultura  .  Il  grefti*     vee* 
che  £ece  Filippo,  per  voler  efler  fuperiore,&  a  Lorenzo,*^  a  Donato,tanto  quan-  '^'*  di  S, Lt* 
to  fanno  l'Architettura  più  necefiària  all'vtilità  de  gli  huomini»  che  la  Scultura,  e  *enl?* 
la  Pittura.  Et  venduto  vn  poderetto,  ch'egli  haueua  aSettignam»di  Firenze  par-  v*  *  Rew* 
tiri  ,a  Roma  fi  condufsero  :  nella  quale  vedendo  la  grandezza  de  gli  edilìzi  j ,  eia  tm  * . 
perfezzione  de'corpi  de'Tempij,  ftaua  attratto,  che  pareua  fuor  di  fé ,  E  così  dato 
ordine  a  mifurar  le  cornici,  e  Iettar  le  piante  di  quelli  edifizij ,  egli  e  Donato  con-  Studiati»  nei 
tiriua mente  feguitando ,  non  perdonarono  ne  a  tempo  ,  ne  a  fpefa .  Ne  lafciaro-  dtfega*  de  gli 

no  luogo,  che  eglino,  &  in  Roma,  e  fuori  in  campagna,  non  vedeffino,  e  non  mi-  'dijta  pi»  fa* 

fura/Tino,  tutto  quello,  che  poteuano  hauere,  che  full  e  buono  .  E  perche  era  Fi-  mc^  atRom*% 
lippo  fciolto  da  le  cure  familiari ,  dato  fi  in  preda  a  gli  ftudi  j ,  non  fi  curaua  di  fuo 

mangiare,  o  dormire,  folo  l'intento  fuo  era  l'Archita  tura,  che  già  era  fpenta  ,  di-  Penfieti gran» 
co  gli  ordini  antichi  buoni ,  e  non  la  Todefca ,  e  Barba  ra  »  la  quale  molto  fi  vfaua  di  dt  itUppo* 

nel  fuo  tempo  .  Et  haueua  in  fé  duoi  concetti  grand, filmi  l 'vno  era  il  tornare  a_^  dirimamela 
luce  la  buona  Architettura  ,  credendo  egl:  ritrouandola  ,  non  lafciare  manco  me-  **<"»*  ■Archi* 
moria  di  fé  ,  che  fatto  fi  haueua  Cimabue,  e  Giotto  ;  l'alno  di  trouar  modo  fé  c'iì  tettU7lt^  e  r* 
potette  >  a  voltare  la  cupola  di  S.Maria  dei  Fiore  di  Firenze .  Le  d  fficolrà  della-*  ̂   la  Catella 
quale  haueuano  fatto  sì,  che  dopo  la  morte  di  Arnolfo  Lapi ,  non  ci  era  fiato  mai  ̂   s  >  Marta 

nefTuno,  a  cui  furie  badato  l'animo,  fenza  grandifìlma  fpefà  d'armadi)  re  di  legna-  jei  Fiore  %n 
me,  poterla  volgere.  Non  conferì  però  mai  quella  fu  a  inuenzione  a  Donato ,  ne  Firenze. 
ad  anima  viua;  ne  reilò,  che  in  Roma  tutte  le  difficolrà  ,  che  fono  nella  Ritonda,  Diligenza  in 

egli  non  eonfiderafse,  sì  come  fi  poteua  volta*  e  .Tutte  le  volte  nell'antico  hatie-  «'"'  fetter* 

uà  notato,e  difegnato,e  fopra  ciò  del  continuo  ftudiaua.E  fé  per  auuentura  eglino  ra  tmre  lft" 
haueffino  trouato  fotterrati  pezzi  di  capitelli»colonne, cornicila  famenii  di  edili-  mreu  »   ̂  

zij  eglino  metteuano  opere,e  gli  faceti  ano  cauare,per  toccare  il  fondo.  Per  il  che  Vf//*"™ 
fi  era  fparfa  vna  voce  per  Roma»quando  eglino  pafiàuano  per  le  flrade,cheanda- 
uano  veftiti  a  cafo,  gh  chiamano,  quelli  del  teforo,  credendo  i  popoli»  che  fuflìno 

perfone3  che  attendefTino  alla  Geomanzia  per  ritrouare  tefori .  E  di  ciò  fu  cagio«? 

ne» 
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Sono  creduti  ne,  l'hauere  eglino  crouato  vn  giorno  ,  vna  brocca  aurica  di  terra»  piena  di  meda- 
da  Romani  gjie.  Vennero  manco  a  Filippo  i  denari,  e  fi  andaua  riparando  con  j!  legare  gioie» 

profeffon  di  a  Orefici  (uoi  amici,  ch'erano  di  prezzo,  così  C\  nmafe  folo  in  Roma,  perche  Do- 
Qeomanua ,  natQ  a  p;renze  (e  ne  torno ,  &  egli  con  maggiore  (tudio ,  e  fatica  ,  che  prima  Jie- 
ptftrouartc  tro  aue  romne  ii  quelle  fabriche,  di  continuo  fi  eferciraua .  Ne  retto,  che  noi_j 
Filippo  fi  [o-  ̂u^e  difegnata  da  lui  ogni  forte  di  fabnea ,  Tempi/  tondi ,  e  quadri ,  a  otto  facce, 
/lenta  col  le»  Basìliche,  Acquedotti,  Bagni,  Archi,  Colifei,  Anfiteatri ,  &  ogni  Tempio  di  mat- 
gar gemme,  toni,  da  quali  cauò  le  cignature,  Se  incatenature,  e  così  il  girarli  nelle  volte,  tolfe 
JDoonto  viene  tutte  le  collegazioni,  e  di  pietre ,  e  di  impernature ,  e  di  morfè ,  Se  inueft  gando  a 
*  Ptren^e.  turte  le  pietre  grofle  vna  buca  nel  mezo  per  ciafeunain  fotto  fquadra,trouò  efier 
fft-ebe  di  qUej  ferr0j  cne  è  da  noi  chiamato  la  vliuella,  con  che  Ci  tira  in  su  le  pietre,  &  egli 

aV°d  "a*  ̂°  rmoa°> e  mc^el°  'n  v^°  di  poi.  Fu  adunque  da  lui  mefloda  parte ,  ordine ,  per 
chitettura.  *  or^me»  Dorico,  Ionico,  e  Corintio:  e  fu  tale  quello  fl:udio,che  nmafe  il  aio  inge- 
Eiftingue  gli  §no  capaci  Aimo ,  di  potere  veder  nella  imaginazione  ,  Roma ,  come  e"a  ftiua» 
wdini  diejfa.  quando  non  era  roui  nata.  Fece  l'aria  di  quella  Città  vn  poco  di  nouità  l'anno 
Torna  a  Fi-  1407.  a  F.lippo:  onde  egli  con  figliato  da  (  uoi  amici  a  mutar  aria,  fé  ne  tornò  a  Fi- 

ren^e ,  &  ac»  r  enze.  Nella  quale  per  l'alien  za  fua ,  Ci  era  patito  in  molte  muraglie ,  per  le  quali 
torre  col  fuo  diede  egli  a  la  fua  venuta  molti  difegni,  e  molti  configli  .Fu  fatto  il  medefimoan»» 
P*rere  *  9M*1  no  vna  radunata  d'Architettori,  e  d'Ingeenieri  del  paefe,  Copra  i!  modo  del  voltar she  edifìcio. 
Co!  fn 
pio  fi 
volta     della  mori  aei  terrò:  e  non  rare  ìeconao  11  auegt.~ 

cupola   di  S,  eia  x  v.  d'altezza:  &  in  mezo  a  ogni  faccia  fare  vn'occhio  grande.  Perche  oltra» 
Ilari»      del  che  leuerebbe  il  pefo  fuor  delle  fpalle  delle  tribune,  verrebbe  la  cupola  a  voltavi! 

7t»'i»  più  facilmente,  così  fé  ne  fecero  modelli ,  e  fi  meli  e  in  esecuzione"..  Filippo  dopo 
alquanti  mefi  rihauuto,  efsendo  vna  mattina  in  sii  la  piazza  di  S.  Maria  del  Fiore» 
con  Donato,  &  altri  Artefici,  fi  ragionaua  delle  antichità,  nelle  cofe  della  Scnlrn* 

ra,  e  raccontando  Donato ,  che  quando  e'tornaua  da  Roma  haueua  fatto  la  ftrada 
da  Oruieto  per  veder  quella  facciata  del  Duomo  di  marmo,tanro  ceIebrata»lauo» 

rata  di  mano  di  diuerlì  maeftri,tenuta  cofa  notabile  in  que'rempi>e  che  nel  pafsar 
poi  da  Cortona,  entrò  in  Pieue,  Se  vide  vn  pilo  antico  belliffìmo  ,doue  era  vna_j 
ftoria  di  marmo ,  cofa  allora  rara;  non  efsendofì  difottenata  quella  abbondanza» 

Wm\  in  roccoli  cne  ̂   ̂  ratta,  ne'cempi  noftri.  E  così  feguendo  Donato  il  modo,  che  haueua  vfa- 
a  Cortona  per  to  quel  maeftro  a  condurre  quell'opera,  e  la  fine ,  che  vi  era  dentro ,  infieme  con 
veder  vn  la    la  perfezzione,  e  bontà  del  magilterio,  accefefi  Filippo  di  vna  ardente  volontà  di 

Moro  di  mar*  vederlo,  che  così  come  egli  era ,  in  mantello,  Se  in  cappucci ,  Se  in  zoccoli, fenza 
tn9,eneripor~  fa  doue  andafse, fi  partì  da  loro»a  piedi,e  fi  lafciò  portare  a  Cortona  dalla  volon- 
1*  il  dt/igno .  t^  &  amore,  che  portaua  all'arte.  Et  veduto,  e  piacciutogli  il  pilo,  lo  ritraile  con 

la  penna  in  difegno ,  e  con  quello  tornò  a  Firenze ,  fenza  che  Donato  »  ò  altra-* 

perfona ,  Ci  accorgefse ,  che  fufsc  partito ,  penfando ,  che  e'douefse  dileguare ,  ò 
fàntafticare  qualcofa.  Così  tornato  in  Firenze  li  inoltrò  il  difegno  del  Pilo  ,da__* 
lui  con  patienza  ritratto ,  per  il  che  Donato  (i  marauigliò  afsai  ;  vedendo  quanto 

-jY    .  amore  Filippo  portaua  all'arte.  Stette  poi  molti  meni  in  Firenze ,  doue  egli  face- 
ìa !  volta  della  lla  ̂ grecamente  modelli ,  &  ingegni  »  tutti  per  l'opeta  della  cupola  ;  ftando  cut- 
tnpola.  tauia  con  gli  Arcefici  in  su  le  baie ,  che  all'  hora  fece  egli  quella  burla  del  Grafso» 

e  di  Matteo  »  Se  andando  bene  fpefso  per  fuo  diporto  ad  aiutare  a  Lorenzo  Ghi- 
bertiarinectarqualchecofainsùleporte.  Ma  toccoli  vna  mattina  lafantafia» 

fentendo»  chen  ragionaua  delfarprouifioned'ingegnieri,  che  voltafieno  la.* 

cupo- l 
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cupola  »  fi  ritornò  a  Roma  pensando  con  più  riputazione  hauere  a  elfer  ricerco  dì 

fuora  ,  che  non  harebbe  fatto  ftando  in  Firenze .  La  onde  trouandofi  in  Roma ,  nà  *  li*  * 

&  venuto  in  confiderazione  1*  opera ,  e  l' ingegno  f  uo  acutilTìmo  ,  per  hauer  mo-  %?  ̂JjÌ«m» 
ftro  ne  ragionamenti  fuoi  quella  ficurrà ,  e  quello  animo  >  che  non  haueua  croua-  bilelafuAope 
ro  ne  gli  alt  ri  maeftri  :  i  quali  ftauano  fmarriti  infieme  co  i  muratori .  Perdut<_,j  rm'tom . 
le  forze ,  e  non  penfando  poter  mai  trouar  modo  da  voltarla  :  ne  legni  da  fare 

vna  trauata ,  che  fulle  sì  forte,  che  regeile  1'  armadura  ,  &  il  pefo  di  sì  grande  edi-  ter  le  UffìciU 
fizio  :  deliberati  vederne  il  fine,  fendono  a  Filippo  a  Roma  con  pregarlo  >  che  ve-  tà  del  Une?* 
nifle  a  Firenze .  Et  egli,  che  non  haueua  altra  voglia,  molto  cortefèmente  tornò,  vign  pregato  a 

E  ragunarofi  a  (uà  venuta  l' vfficio  delli  operai  di  S.  Maria  del  Fiore  »  8c  i  Confoli  torn*r  «  fé* 
dell'  arte  della  Lana,  diflono  a  Filippo  tutte  le  difficoltà  da  la  maggiore  a  la  mino-  Ten7&  • 
re,  che  faceuano  i  maeftri ,  2  quali  erano  in  fua  prefenza  nella  vdienza  infieme^j» 

con  loro  ;  per  il  che  Filippo,  dille  quefte  parole .  Signori  operai  e'  non  è  dubbio , 
che  le  cole  grandi  hanno  Tempre  nel  condurli  difficoltà  ,  e  (e  niuna  n'  hebbe  mai  r'™<*  »  «**/- 

quefta  voftra  1' ha  maggiore,  che  voi  per  auuentura  non  auilate;  percioche  io  "jr"^™ 
non  so,  che  ne  anco  gii  antichi  volrafsero  mai  vna  volta  sì  terribile ,  come  farà     ■  ' 
quefta,  2c  io,  che  ho  molte  volte  penfato  all'  armadure  di  dentro ,  e  di  fuori,  e  co- 

me lì  fia  per  poterui  lauorare  ficura mente  ,  non  mi  fono  mai  faputo  rifoluerece 

mi  sbigottifee  non  meno  la  larghezza ,  che  Y  altezza  dell'  edilìzio ,  percioche  fé 
ella  fi  potè  Ile  girar  tonda ,  fi  potrebbe  tenére  il  modo ,  che  tennero  i  Romani  nel 

voltare  il  Panteon  di  Roma,  cioè  la  Rifonda',  ma  qui  bifogna  feguirr.re  l'otto  fac- 
ce, Oc  entrare  in  carene ,  Se  in  morfe  di  pietre  ,  che  farà  cofa  molto  difficile .  Ma 

ricordandomi,che  quefto  è  tempio  facrato  a  Dio,  3c  alla  Vei  gine,mi  confido,che 

facendoli  in  memoria  ma ,  non  mancherà  d' infondere  il  lapere  doue  non  fia  ,  OC 
aggjugnere  le  forze,  e  la  fapienza ,  e  l' ingegno,  a  chi  farà  autore  di  tal  cofa.  Ma 
che  pollo  io  in  quefto  cafo  giouarui,  non  efsendo  mia  l'opera-»  Bene  vi  dico,  che 
fé  ella  toccalse  a  me ,  rifoìutiffimamente  mi  ballerebbe  l'animo  di  trouare  il  mo- 

do, eh' ella  (I  volterebbe  fenza  tante  difficoltà.  Ma  io  non  ci  ho  penfato  su  an- 
cor niente,  Se  volete,  che  io  dica  il  modo  ?  Ma  quando  pure  le  S.V.  delibereran- 
no, che  ella  fi  volti ,  farete  forzati,  non  folo  a  fare  efperimento  di  me  ,  che  hon_* 

penfo  ballare  a  configliare  sì  gran  cofa,  ma  a  (pendere,  8c  ordinare,che  fra  vn'an* 
no  di  tempo>a  vn  dì  determinato  venghino  in  Firenze  Architettori,non  folo  Tof- 

cani,  &  Italiani,  ma  Todefchi,e  Francefi,  e  d'ogni  nazione,  e  proporre  loro  que-     Perfuade  m 
fio  lauoro,accioche  difputatce  rifoluto  fra  tanti  maeftri,  fi  cominci,  e  fi  dia  a  co-  tb'tanmreAu 
lui,  cne  più  drittamente  darà  nel  fegno ,  ò  hauerà  miglior  modo ,  e  giudicio ,  per  tefici  oltrarni* 

fare  tal'  opera .  Ne  vi  faprei  dare  io  altro  configlio,  ne  migliore  ordine  di  quefto.  **n*  • 
Piacque  a  i  Confoli, &  a  gli  operai  l'ordine ,  &  il  configho  di  Filippo  ;  ma  hai  eb- 
bono  voluto,  che  in  quefto  mentre  egli  hauef se  fatto  vn  modello,  e  che  ci  hauef- 

fe  penfato  su.  Màeglimoftrauadinoncurarfene,  anzi  prefo  licenza  da  loro  »  ̂*J\ctnttA^ 
difse  elser  follecitato  con  lettere,  a  tornare  a  Roma .   Auuedutofi  dunque  i  Con-  tifittofemetg  t 

foli,  che  i  prieghi  loro ,  e  de  gli  operai  non  erano  badanti  a  fermarlo  ,  lo  feciono  e  t0rm  *     - 
pregare  da  molti  amici  fuoi,e  nò  fi  piegando,  vna  mattina,  che  fu  adì  2.6.  di  Mag-       * 
gio  1417.  gli  fecero  gli  operai  vnoftanziamentodivna  mancia  di  danari ,  i  quali 

fi  trouano  a  vfcka.  a  Filippo ,  ne  libri  dell'opera ,  e  tutto  era  per  ageuolarlo .  Ma 
egli  faldo  nel  fuo  propoiìto ,  partitoli  pure  di  Firenze ,  fé  ne  tornò  a  Roma ,  doue 
{opra  tal  lauoro  di  continuo  ftudiò  ;  ordinando ,  e  preparandoli  per  il  fine  di  tale       Studi*   il 

opera,  penfando,  come  era  certamente ,  che  altro ,  che  egli  non  potefse  condurre  Inmro  'detto 
tale  opera .  Et  il  configlio  dato ,  del  condurre  nuoui  architettori  »  non  li  haueua  volta , 

Ee  Filip- 
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Filippa  medo  inanzt ,  per  alerò  »  (e  non  perche  eglino  fu  di  no  tedi  moni  del  gran» 

didimo  ingegno  fuo,  più  che  perche  e*  penfade,  che  eglino  hauedìno  ad  naùfif 
ordine  di  voltar  quella  tribuna  >  e  di  pigliare  tal  carico  ,  che  era  troppo  difficile . 
E  così  fi  confumò  molto  tempo  inanz  ,  che  fufiìno  venuti  quelli  Architetti  de  lor 
paefi,  che  eglino  haueuano  di  lontano  fatti  chiamare,  con  ordine  dato  a  Mercanti 
Fiorentini,  che  dimorauano  in  Francia,  nella  Magna,  in  Inghilterra,!^  m  lf  pagna, 
i  quali  haueuano  commidìone  di  fpendere  ogni  fom  aia  di  danari ,  per  mandare» 

&  ottenere  da  que'  Principi,  i  più  efperimentati,&  valenti  ingegni,  che  fallerò  in 
quelle  Regioni.  Venuto  l'anno  1420.  furono  finalmente tragunati  in  Firenze   9 

Si  f»gun*m  tutti  quedi  maedri  oltramontani ,  e  così  quelli  della  Tofcana,  e  tutti  gl'ingegnosi 
inFire{e  Ar*  artefici di  difegno  Fiorentini ,  e  così  Filippo  tornò  da  Roma.  Ragunaronfi  dun- 
tkttetti  olna*  que  tlKtj  ne}p  opera  di  Santa  Mar  a  del  Fiore  ,  prelenti  i  Confoli,  egli  Operai ,  in- 
montam .  fieme  con  vna  fcelta  di  Cittadini ,  i  più  ingegno!],  accioche  vdito  (opra  quedo  ca- 

fo  l'animo  di  ciafeuno,  fi  rifoluefle  il  modo  di  voltare  queda  tribuna  ;  chiamati 
dunque  nella  vdienza ,  vdirno  a  vno  a  vno ,  l'animo  di  tutti ,  e  l' ordine ,  che  ciaf- 

Lorovarypa»  cuno  Arrhiretro  fopra  di  ciò  haueua  penfato.  Efùcofa  bella  il  fentirledrane, 
rm*  e  diuerfe  opinioni  in  tale  materia.  Percioche  chi  diceua  di  far  pilaftri  murati 

<Jalp:ano  della  terra,  per  volgenti  su  gli  archi,  e  tenetele  trauate,  per  regge- 
re il  pefo  :  altri ,  che  egli  era  bene  voltarla  di  (pugne ,  accioche  rude  più  leggie- 

ri il  pefo  :  e  molti  fi  accordauano ,  a  fare  vn  pilaftro  in  mezo ,  e  condurla  a  padi- 
glione come  quella  di  S.  Giouanni  di  Firenze .  E  non  mancò  chi  dicerie ,  che  fa- 

rebbe dato  bene  empirla  di  terra  ,  e  mefcolare  quattrini  fra  ella,  accio  che  volta , 

'■delfino  licenzia,  che  chi  voleua  di  quel  terreno ,  potedì  andare  per  edo ,  e  così  in 
vnfubito,  il  popolo  lo  portafle  via  fenza  fpefa.  Solo  Filippo  ditte,  che  fi  potè* 

V*rev  dì  Ti-  involtarla  fenza  tanti  legni,  e  fenzapiladri,  ò  terra,  con  aliai  minore  fpefa 
lippo,  di  tauri  archi ,  e  facilifsimamente  fenza  armadura.  Panie  a' Confoli,  che  daua- 

no  vlafpettare  qualche  bel  modo,  &  a  gli  Orerai,  Se  a  tutti  que5  Cittadini,  che 
Pten  dtri/o^e  F,Jipp0  hauede  detto  vna  cofada  feiocchi:  e  fé  ne  feciono  beftè,ridendofi  di  lui,e 
yiputatomoao  ̂   voj^no>  e  }{  Sfioro  ,  che'  ragionale  d' altro,  che  quello  era  vn  modo  da  pazzi  » 

■*         *       comeeraegli.  Perche  parendo  a  Filippo  di  efsercodefo  ,dide ,  Signori  confide- 
rate  ,  che  non  è  pofsibile  volgerla  in  altra  maniera ,  che  in  queda  ,  &  ancoraché 
voi  vi  ridiate  di  me,  conofeerete  (fé  nò  volere  efsere  otlinati)  non  douerfi,  ne. po- 

terli far  m  altro  modo .  Et  è  necefsario,  vedendola  condurre  nel  modo ,  eh'  io  hò> 

penfato  ,  eh'  ella  Ci  giri  col  fedo  di  quarto  acuto  ,  e  facciali  doppia ,  i'vna  volta  di 
dentro ,  e  l'altra  di  fuori ,  in  modo  ,  che  fra  l'vna  ,  e  l' altra  fi  camini .  Et  in  sii  le 

cantonate  de  gli  angeli  delle  otto  facce  con  le  morfe  di  pietra  s'incateni  lafab» 
brica  per  la  grofsezza  ,  e  fimilmente  con  catene  di  legnami  di  quercia  ,  Ci  giri  per 
le  facce  di  quella.  Ere  necefsario  penfarealumi,alle  {cale  ,&  a  i  condotti ,  de- 

lie l'acque  nel  piouere  polsino  vfeire.  Enefsunodi  voi  ha  penfato,  che' bifo- 
Ptopone  ii$-  gna  auuertire ,  che  fi  pofsa  fare  i  ponti  di  dentro,  per  fare  i  muiaici ,  &  vna  infi- 
eoltà  ,   onde  nta  di  cole  difficili  :  ma  io,  che  la  veggo  volta,  conofeo  ,  che'  non  c\  è  altro  mo- 

*"  "i+'Tl*!    ̂ °y  ne  a^ra  v'a  ̂a  Porere  volgerla,  che  queda,  ch'io  ragiono .  E  rifcaldato  nel  di- 
tùne pizzo     KìC\[Ji  nro  e'cercaua  facilitate  il  concetto  fuo,  accioche  eglino ,  lo  intendellìnce credefTìno,  tanto  veniua  proponendo  più  dubbij ,  che  gli  faceua  meno  credere» 

,  ter:  aueih  r.s  e  reneno  vna  bedia ,  &  vna  cicala .  La  onde  licenziatolo  parecchi  volte ,  &  alla 

nritfce  'Ai  co-  hne  non  volendo  partire,  fu  portato  di  pefo  da  i  donzelli  loro,  fuori  dell'vdienza  > 
' parir  in  palli,  tenendolo  del  tutto  pazzo.  Il  quale  feorno  fai  cagione,  che  Filippo  hebbe  a  dire 
<*.  •  poi ,  che  non  ardiua  panare  per  luogo  alcuno  della  Città,  temendo  non  fai  se  det- 

to, 

.«.. 
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to  j  vedi  colà  quel  pazzo .  Redati  i  Confoli  ncll'  vdienza  confufi  >  e  da  i  modi  de 
primi  Maedri  difficili,  e  da  l'vltimo  di  Filippo  ,  a  loro  (ciocco ,  parendo  loro ,  che 
e'confondefle  quell'opera  con  due  cole:  l'vna  era  il  farla  doppia  ,  che  farebbe  Ita* 
to  per  grandiftìmo,  e  fconcio  pelo  ,e  l'altra  il  farla  fenza  armadura .  Da  l'altra-* 
parte,  Filippo  ,  che  tanci  anni  haueua  fpefo  nelli  lludij ,  per  hauere  quella  opera, 
non  fapeua  ,  che  fi  fare  ,  e  fu  tentato  partirli  di  Firenze  più  volte  .  Pure  volendo 

vincere?  gli  bifognaua  armarli  di  patienza,  hauendo  egli  tanto  di  vedere*  che'co- 
nofceua  1  ceruelli  di  quella  Città ,  non  dare  molto  fermi  in  vn  propofito .  Haue-  Dijfenfione  ne' 
rebbe  potuto  inoltrare  Filippo  vn  modello  picciolo,  che  haueua  fotto  »  ma  non_j  fauftoningli 

volle  modrarlo,  hauendo  conofciuto  la  poca  intelligenza  de'  Confoli,  l'inuidia  de  operary  propa* 
gli  Artefici,  e  la  poca  (labilità  de'Cittadmi»  che  fauonuano ,  chi  vno,  e  chi  l'altro,  fi'* 
fecondo,  che  più  piaceua  a  ciafcuno:&  io  non  me  ne  marauiglio,  facendo  in  quel- 

la C.ttà  profefsione  ogni  vno  di  fapere  in  quello ,  quanto  i  maellri  efercitati  fan- 
no ,  come  pochi  fiano  quelli,  che  veramente  intendono:  e  ciò  (ìa  detto  con  pace 

di  coloro,  che  fanno .  Quello  dunque  ,  che  Filippo  non  haueua  potuto  fare  nei  Prattiche  ,  di 
Magiilrato,  cominciò  a  trattar  in  difparte,  fauellando  horafrquedo  Conlòlo,  ho-  Filippi  vfatt 
ra  a  quello  operaio,  e  fimilmente  a  molti  Cittadini,  inoltrando  parte  del  fuo  di  fé-  *    Parie  eoa 

gno,  gli  ridurle,  che  fi  deliberarono  a  fare  allogazione  di  quella  opera,  o  a  lui,  o  a  t"0ftrare     tl 
vno  di  que'forellieri.  Per  la  qua!  co  fa  inanimiti  i  Confoh,  e  eli  operai,  e  que'Cit-  v  Jie^n  *  „ 
ndini,  il  ragunarono  tutti  infieme,  e  gli  Architetti  deputarono  di  quella  mate-  raju„mca  e 
ria,  ma  furono  con  ragioni  aliai  tutti  abbattuti, &  vinti  da  Filippo:  doue  fi  dice.   j»  fidifputn  del* 

che  nacque  la  difputa  dell'vouo  in  quella  forma.  Eglino  haurebbono  vokuo,che  la,  fabrica* 
Flippo  hau  ed  e  detto  l'animo  liio  minutamente ,  e  mollrono  il  fuo  modello ,  co- 

me haueuano  morirò  efTì  il  loro:  il  che  non  volle  fare,  ma  propofe  quello  a'Mae-  Conuinee      $ 
(tri,  e  forePneri ,  e  terrazzani ,  che  chi  fermarle  infur  vn  marmo  piano  ,  vn'vouo  eencorrett  con 
ritto,  quello  facelTe  la  cupola, che  quiui  fi  vedrebbe  l'ingegno  loro  .  Volto  dun-  «"**_  **''*  fm 
que  vn'vouo ,  ruttìque'maeltn  d  prouarono,  per  farlo  ilar  ritto ,  ma  nefluno  tro*  ">te,a  »  ev''" 

irò  il  modo.  Onde  eilendo  detto  a  Filippo,  che' lo  fermafle,  egli  con  grazialo    ePlttat9  aU 
prefe,  e  datoli  vn  colpo  del  culo  in  fui  piano  del  marmo  lo  fece  dar  ritto .  Romo- 
reggiando  gh  Artefici  > che  Umilmente  haurebbono  faputo  fare  efTì ,  rifpofe  loro 
Filippo  ridendo ,  che  gli  haurebbono  ancoia  faputo  voltare  ìa  cupola ,  vedendo 

il  modello,  ò  il  d  degno.  E  così  fu  rifoluro  ,  ch'egli  hauefse  carico  di  condurre^jj 
quella  opera  ;  e  dettoli ,  che  ne  informarle  meglio  i  Confoli,  e  gli  operai.  Anda- 

tofene  dunque  a  cala,  in  furun  foglio,  fenile  l'animo  fuo  più  apertamenteche   % 
poteua,  per  darlo  al  Magiilrato  in  quella  forma.  Confiderato  le  difhcukà  di  que-  Tenore  del  fuo 
Ila  fabrica  Magnifici  Sig.Operai,  trono  ,  che  non  Ci  può  per  neflun  modo  volger-  parere  ned'  o* 
•la  tonda  perfetta:  atrefo ,  che  farebbe  tanto  grande  il  piano  di  fopra ,  doue  va  la  pera  tfpi*gato 
lanterna ,  che  mettendola  pefo  >  roumerebbe  predo .  Però  mi  pare  ,  che  quelli  al  Magi/irato* 
Architetti,  che  non  hanno  focchio  all'eternità  della  fabrica,  non  riabbiano  amo- 

re alle  memorie,  ne  (appiano,  per  quel ,  che  elle  fi  finno.  E  però  mi  rifoluo,  gi- 
urar di  dentro  quella  volra  a  (picchi,  come  (tanno  le  facce,  e  darle  mìfura  ,  Si.  il  le- 
tto de!  quarto  acuto  :  percioche  quello  è  vn  fedo ,  che  girato  (empre  pigne  allo 

in  sii  :  e  caricacelo  con  la  lanterna ,  l'vn  con  l'altro  là  farà  durabile .  Et  vuole^,,? 
efset  grofsa  nella  mofsa  da  pie  braccia  rrè,  e  tré  quarti,  &  andare  piramida  men.e 
ftrignendofi  di  fuora ,  per  fino  doue  ella  6  ferra,  e  doue  ha  a  efsere  la  lanterna^ . 
Et  ìa  volta  vuole  efseve  congiunta  alla  grofsezza  di  braccia  vno,&  vn  quarto, 

poi  faraffi  dal  lato  di  fuora  vo'alrra  volta ,  che  da  pie  fia  grofsa  braccia  due  ,  e.   ;> 
mezo,  per  conferuare  quella  di  dentro  da  l'acqua.  La  quale  anco  piramidale E  e     z  mente 
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mentre  diminuifca  a  proporzione  ,  in  modo  ,  che  fi  congiunga  al  principio  della 

lanterna»  come  l'altra»  tanto,  che  fia  in  cima  la  fila  grofsezza  duoi  terzi .  Sia  per 
ogni  angolo,  vno  fprone,  che  faranno  otto  in  tutto, Se  in  ogni  faccia»  due  cioè  nel 
mezodi  quella:  che  vengono  a  ellere  Tedici:  e  dalla  parte  di  dentro  ,  e  di  fuori  nel 
raezo  di  detti  angoli,  in  ciascheduna  faccia»  fiano  due  fproni;  ciafeuno  gro(ìoda_-* 
pie  braccia  quattro.  E  lunghe  vadino  infieme  le  dette  due  volte ,  piramidalmen- 

te murate  >  infino  alla  fommità  dell'occhio  chiufo  dalla  lanterna  >  per  eguale  prò* 
porzione  .  Facciane  poi  ventiquattro  fproni  con  le  dette  volte  murari  intorno ,  e 
lei  archi  di  macigni,  forti  »  e  lunghi ,  bene  fprangati  di  ferri,  i  quali  fieno  (lagnati, 

e  fopridetti  macigni,  catene  di  ferro ,  che  cinghino  la  detta  volta  ,  con  l'jro  fpro- 
ni.  Hiflì  a  murare  di  fodo  lenza  vano  ,  nel  principio ,  l'altezza  di  braccia  cinque» 
&  vn  quarto,  e  di  poi  feguitar  gli  fproni,  e  li  diuidino  le  volte.  11  primo,  e  fecon- 

do cerchio  da  pie,  fia  rinforzato  per  tutto ,  con  macigni  lunghi ,  per  il  trauerfo»  sì 

che  l'vna  volra»  e  l'altra  nella  cupola»  C\  pofi  in  su  i  detti  macigni .  E  nella  altezza 
d'ogni  braccia  i  x.  delle  dette  volte,  fiano  volticciuole  tra  l'vno  fprone,  e  l'altro 
con  catene  di  legno  di  quercia  grolle,  che  leghino  i  detti  fproni,che  reggono  la.,» 
volta  di  dentro:  e  fieno  coperte  poi  dette  catene  di  quercia,  con  pialhe  di  ferro» 

per  l'amor  delle  falite .  Gli  fproni  murati  tutti,  di  macigni,  e  di  pietra  forte  ,  e_^> 
fimilmente  le  facce  della  cupola  tutte  di  pietra  forte  >  legate  con  gli  fproni  fino 

all'altezza  di  braccia  ventiquattro ,  e  di  indi  in  sii ,  Ci  muri  di  mattoni ,  ò  vero  di 
{pugna ,  fecondo  >  che  Ci  delibererà  per  chi  Phauerà  a  fiire ,  più  leggieri ,  che  egli 

porrà .  Facciafi  di  fuori  vn'andito  fopra  gli  occhi ,  che  fia  di  fono  ballatoio  con_j 
parapetti  (traforati  d'altezza  di  braccia  due  all' alienante  di  quelli  delle  tribonet- 
te  di  fotto,  ò  veramente  due  anditi  l'vno  fopra  l'altro  ,  in  fur  vna  cornice  benc_j? 
ornata  :  e  l'andito  di  fopra  fia  (coperto .  L'acque  della  cupola  terminino  in  su  vna 
ratta  di  marmo  larga  vn  terzo ,  e  getti  l'acqua  ,  doue  di  pietra  forre  farà  murato 
fotro  la  ratta  ;  faccianfi  otto  colte  di  marmo  a  gli  angoli  nelle  fuperficie  della  cu- 

pola di  fuori,  grò  (Ti  come  Ci  richiede»  &  alci  vn  braccio  fopra  la  cupola ,  [cornici** 
to,  a  tetto ,  largo  braccia  due  ,  che  vi  fia  del  colmo  ,  e  della  gronda  di  ogni  parte: 
muouanfi  piramidali  dalla  moda  loro»  per  jìno  alla  fine.  Murinii  le  cupole  nel 
modo  di  fopra  ,  fenza  armadure ,  per  fino  a  braccia  trenta»  e  di  indi  in  su,  m  quel 

modo ,  che  farà  configliato  ,  per  que'maeftri ,  che  i'haueranno  a  murare:  perche" 
la  prattica  infegna  quello»  che  Ci  hi  afeguire.  Finito  che  hebbe  Filippo  di  feri- 
uere  quanto  di  fopra  >  andò  la  mattina  al  magiltrato ,  e  dato  loro  qnefio  foglio 
fu  confide  rato  da  loro  il  tutto:  ancoraché  eglino  non  ne  fuffino  capaci ,  vedendo 

la  prontezza  bell'animo  di  Filippo,  echeneilunode  gli  altri  Architetti  non  an- 
dana con  miglior  gambe  ,  per  inoltrare  egli  vna  (icurtà  manifefra  nel  fuò  dirc_j?> 

co!  replicare  tempre  il  medefimo  in  sì  fatto  modo  ,  che  pareua  certamente^,?. 

Abituato  ìl  che  egli  ne  haueffì  volte  dieci .  Tiratili  da  parte  i  Confoli ,  concitarono  di  dar- 
$enf$iro  .  gh  gliene  >  ma  che  haurebbono  voluto  vedere ,  vn  poco  di  fperienza ,  come  Ci  potè- 

•vita  fmto  tn-  uà  volger  quella  volta  lenza  armadura  »  perche  tutte  l'altre  cofeapprouauono* 
Q*nz*4ivol'  Al  quale  defiderio  fu  fauoreuole  la  fortuna ,  perche  hauendo  gii  voIuroBarto- 
Xtr  l»  ve  r*  lorneoBarbadon  far  fare  vna  Capella  in  Santa  Fi  licita,  e  parlatone  con  Flippo, 
dur*   *****   e8u  v'haueua  meflo  mano ,  e  fatto  voltar  fenza  armadura,  quella  Capella, che^j 
CU  gonadi  è  nello  entrare  in  Chiefa  a  man  ritta,  doue  è  la  p;la  dell' acqua  Santa,  purdidia 
efsmi»    int  mano ,  e  fimilmente  in  quei  di  ne  fece  voltare  vn'altra ,  in  Savi  Iacopo  fopra  Ar- 
mltrt  r«ì  d*  no,  per  Sciatta  Ridolfi  allato  alla  Capella  dell' Aitar  maggiore.  Le  quali  furono 
lui J arieti,  cagione ,  che  gli  fu  dato  pia  credito ,  che  alle  parole .  E  così  aflicurati  i  Confo- 

li> 
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li,  e  gli  operai  per  lo  ferino,  e  per  l'opera,  che  haueuano  veduta,  gli  allogarono  la 
cupola,  facendo  capo  maeftro  principale  per  partito  di  faue.  Ma  non  gliene^  Non  gli  e.fft* 
obligat  ono  fé  non  braccia  dodici  d'altezza,  dicendoli ,  che  voleuano  vedere ,  co-  grmno  il  Um  ■ 
me  r-ufeiua  l'opera,  e  che  riufeendo,  come  egli  diceua  loro  ,non  mancherebbero  ro  intiero ,  & 

fargli  allogazione  del  refto .  Panie  cofa  ftrana  a  Filippo  il  vedere  tanta  durezza,  e£l$  ftrìc  fa' 
e  diffidenza  ne'Confoli,  &  operai,  e  fé  non  ruffe  fiato,  che  fapeua ,  che  egli  «ìl-j  &"*• 

folo  per  condurla,  non  ci  haurebbe  merlo  mano  :  pur  come  defiderofo  di  confe- 

guire  quella  gloria,  la  prefe,  e  di  condurla  a  fine  perfettamente,  fi  óbligò.  Fu  fat- 
to copiare  il  filo  foglio  ,  in  su  vn  libro ,  doue  il  Prou editore  teneua  i  debitori ,  &  i 

creditori  de  legnami,  e  de  marmi,  con  l'obligo  fudetto;  facendoli  la  prouiiìor  ̂ _j>  4?*"  *pprt" 

medefima ,  per  partito  di  quelle ,  paghe  ,  che  haueuano  fino  allora  date  a  gli  altri  W"?  *  f$**' 
capi  maeflri.  Saputali  la  allogazione  fatta  a  Filippo  per  gli  Artefici,  e  per  i  Citta-  2nHSi§ 
din;,  a  chi  pareua  bene  ,  &  a  chi  male ,  come  Tempre  fu  uparere  del  popolo ,  e  de  ̂ /f  ̂ S"/'///- 
gli  fpenfierati,  e  de  gli  inuidiofi.  Mentre  ,  che  fi  faceua  le  prouifioni ,  per  coroin-  fa 
dare  a  murare,  fi  dello  su  vna  fetta  fra  Artigiani ,  e  Cittadini ,  e  fatto  tetta  a'Ccn-  je attiene  con.  - 
foli,  &  a  gli  operai,  diffono  »  che  fi  era  corfa  la  cofa  ,  e  che  vn  lauoro  limile  a  que-  tnctfa,  perde 
fio ,  non  doneua  eller  fatto  per  configlio  di  vn  folo  :  e  che  fé  eglino  fuflìno  priui  f»  gli  àia  in 
d'huomini  eccellenti,  come  eglino  ne  haueuono  abbondanza  ,  (aria  da  perdona-  compagno, 
re  loro;  ma  che  non  paffaua  con  honore  della  Città,  perche  venendo,  qualcf<_> 
difi*razia»come  nelle  fabriche  fuole  alcuna  volta  auuenire  ,  poteuaho-eflere  bia- 

simati ,  come  perfone ,  che  troppo  gran  carico  hauefTìno  dato  a  vn  folo ,  lenza»*. 
eonfiderare  il  danno,  la  vergogna,  che  al  publico  ne  potrebbe  rifultare,  e  che  pe- 

rò peraffrenare  il  furore  di  Filippo  era  bene  aggiugneigli  vn  compagno.  Era  Lo- 
renzo Ghiberti  venuto  in  molto  credito  ,  per  haiier  già  fatto  efperienza  del  fu© 

ingegno  nelle  porte  di  San  Giouanni,  e  che  e'fulle  amato  da  certi ,  che  molto  po- 
teuano  nel  gouerno  ,  fi  dimoftrò  affai  chiaramente  :  perche  nel  vedete  tanto  cre- 
feere  la  gloria  di  Filippo,  (otto  fpezie  di  airore,e  di  affezzione  verfo  quella  fabri-  Vìm  ieftiiutt» 

ca  operarono  di  maniera  aprefso  de'  Confoli ,  e  de  gli  operai ,  che  fu  vnito  com-  L""^0  Gbt~ 
Bagno  di  Filippo  in  quella  opera  .  In  quanta  difperazione ,  &  amaritudine  fi  tro-  bmt* 
«aìtì  Filippo ,  (emendo  quel  che  haeuano  fatto  gli  operai ,  fi  conofee  da  quefto, 
che  fu  per  fuggirli  da  Firenze  :  e  fé  non  fuflì  fiato  Donato  »  e  Luca  della  Robbia, 

che  lo  confortauano ,  era  per  vfeire  fuor  di  sé* .  Veramente  empia  ,  e  crudel  rab-  Sdegno  dì  Ti* 
bia  è  quella  di  coloro,  che  accecati  dall'inedia ,  pongono  a  pericolo  gli  honori ,  e  '»#•  Per  $**• 
le  belle  opere  ,  per  la  gara  dell'ambizione.  Da  loro  certo  non  reftò ,  che  Filippo  P°  *m  f™m 
non  ifpezzafle  i  modelli ,  abbrucciafse  i  difegni ,  &  in  men  d  meza  hora  precipi-  ndifaiUfué 

tafse  tutta  quella  fatica,  che  haueua  condotta  in  tanti  anni.  Gli  operai  feufatifi  *  m** 
primacon  Filippo  ,  lo  confortarono  a  andare  manzi ,  che  loinuentore  ,  &  autore 
di  talfàbr-ica ,  era  egli  ,e  non  altri ,  ma  tutta  volta  fecero  a  Lorenzo  il  medefimo 

falacio,  che  a  Filippo.  Fu  feguitato  l'opera  con  poca  voglia  di  lui,  conofeendo  ha-  e  dato  uà  tm 
«ere  a  durare  le  fatiche,  che  ci  faceua,  e  poi  hauere  a  diuidere  l'honore ,  e  la  fama  bìdue    §gu*ì 
a  mezo  con  Lorenzo.  Pure  mefsofi  in  animo ,  che  trouerebbe  modo ,  che  non_j  fatano  teFt- 

durerebbe  troppo  in  quella  opera  ,  andaua  feguitando  infieme  con  Lorenzo,  nel  fypfi  ralhr,- 

medefimo  modo,  che  ftaua  lo  fcritto  dato  a  gli  operai.  DeflciTi  in  quello  men-  ***$l  ******* 
tre  nello  animo  di  Filippo  vn  penfìero ,  di  volere  fare  vn  modello ,  che  ancoia_* 
non  fé  ne  era  fatto  neffu  no;  e  così  mefso  mano ,  lo  fece  lauorare  a  vn  Bartolo-  Fd  vn  msm 
meo  legnaiuole  ,  che  ftaua  dallo  ftudio  .  Et  in  quello ,  come  il  proprio  mifnrato  modello^  nit» 

appunto  in  quella  grandezza,  fece  tutte  le  cofedifficili,comefcala  alluminate^?,  g*  dimoflrar 

e  feure  »  e  tutte  le  forti  de'  lumi ,  porte  »  e  catene  »  e  (peroni  j  &  vi  fece  vn  pez-  '•  *  Lermx®. 



2,11         SECO  N  D  A    P  A  R  T  E 
zo  d'ordine  del  Ballatoio .  Il  whe  ,  hatiendo  intefo  Lorenzo>  cercò  ji  vederlo»  ma' 
perche  Filippo  gli  ne  negò;  venutone  in  col  era  diede  ordine  di  fare  vn  modello 

Ltrea^o  fde*  egli -ancora,  accioche  e'pare!le,che  il  falanoi  che  tiraua,  non  tulle  v*no  ,  e  che  ci 
gnato   ut  /«tafse  per  qual  cola.  De'quah  modelli,  quel  di  Filippo  fu  pagato  lire  cinquanta» 
vn  altro,        e  [Q\  jj  quindici ,  come  lì  tr  ̂ ua  in  vno  Itanziamento  al  Libro  di  migliore  di  To- 

maio a  dì  3.  d'Ottobre  nel  1419.  &  a  vfcita  di  Lorenzo  Ghiberti  lire  300.  per  fa- 
tica» e  fpeta  fatta  nel  fuo  modello.  Caufaro  ciò  dalla  amicizia  ,  e  fauore,  che  egli 

haueua»  più»  che  da  vtilità,  o  bifogno,  che  ne  hauefse  la  fabnca. 
Durò  quello  tormento  in  su  gli  occhi  di  Filippo  ,  per  tino  al  14.16.  chiaman- 
do coloro  Lorenzo  parimente  ,che  Filippo  ,  inuenton:  io  qual  disturbo  era  tanto 

Filippo  cerca  potente  nello  animo  di  Filippo,  che  egli  viueua  con  grandirtima  patfione  .  Fat- 
ilmodo  à  ab  co  adunque  varie  ,  e  nuoue imaginazioni  >  deliberò  al  tutto  de  leuadeloda  tor~ 

fentar  Loren-  no:  conoicendo  quanto  e'valeise  poco  in  quell'opera.  Haueua  Filippo  fatto  voi-. 
y  dalla  fa'  Uie  g,à  intorno  la  cupola  fra  l'vna  volta  ,  e  l'altra  dodici  braccia  ,  e  quim  haueua- 
■fi  no  a  metterli  su  le  catene  di  pietra,  e  di  legno:  ilcheperellerecofadirncilej'e^jj 

1    volle  parlare  con  Lorenzo,  per  tentare  fé  egli  hauefle  conliderato  que'ta  dimcol- 

tà .  E  trouollo  tanto  digiuno  caca  io  hauere  penfato  a  tal  cola  ,  che  e'nfpofe_p» 
Clì fi prt finta  che  lanmetteua  in  lui  comeinuentore.  Piacque  a  Filippo  la  rilpolta  di  Loie n- 

hili*  cccafo"  zo»  parendoli ,  che  quelL.  filile  la  via  di  fu  lo  allontanare  dali'  opera  ,  e  da  feopri» 
»'•  re  ,  che  non  era  di  quella  intelligenza  ,  che  lo  teneuano  gii  amici  Tuoi ,  &  il  fauo- 

re, che  lo  haueua  niello  in  quel  luogo.  Dopo  efsendog  a  fermi  tutti  j  murato- 

ri dell'opera,  afpettauano  di  douere  cominciare  fopra  le  dodici  braccia,  e  far  l<i_j> 
volte,  &  incatenarle .  Ellendoli  cominciato  a  il rignere  la  cupola  da  fornàio  :  per 
io  che  fare  erano  forzati  f.re  1  ponti ,  acciò  che  i  manovali  »  e  muratori  poterti  no 

lauorare  lenza  per  colo  :  atrefo ,  che  l'altezza  era  tale  ,  che  fol  1  mente  guardando 
allo  ingiù  faceua  paura  ,  e  sbigottimento  a  ogni  (ìcuro  animo .  Stanali  dunque   fi 

da  i  muratori»  e  da  gli  altri  maeìlri  >ad  ai  re  tare  il  modo  >  della  catena ,  e  de'pon- 
ti:  ne  r  foluendofi  mente, per  Lorenzo  ,  ne  per  Filippo  ,  nacque  vna  mormora- 
zone  fra  i  muratori, e  gli  altri  maeitr:,  non  vedendo  foli  citate,  come  prima,e   fi 
perche  erti,  che  pouere  perfone  erano  viuemno  fopra  le  lor  braccia  ,e  dubitaua- 

Jflutia    per  no  ,che  ne  ah'  vno  ne  all'altro  baltaile  l'animo  di  andare  più  sii  con  quella  ope- 
fare    afpanr  ra,il  megl  o,  che  fapeuano,epoteuano,andauano  trattenendoli,  per  la  fabr:ca_j, 

l'imptnua  di  nltopando  ,  e  npolendo  tutto  quello,  che  era  murato  (ino  allora.  Vna  mattina-* 
Lorenzo»        infrafc  altre  Filippo  non  cr.p;:ò?J  lauri  o  ,e  falciatori  il  capo  entrò  nei  letto:  ̂ _p 

ce  tmuamente  gridando  fi  fece  fcaldare  taglieri,  e  pannicoli  vna  follec  tudine 
grande:  tingendo  hauere  mal  di  fianco.  Intefo  quello  i  maeltri»  che  Irauano 

afpcttando  l'ordine  di  quello»  che  liaueuano  a  lauorare,  dimandarono  Loren- 
zo» quello  che  haueuanoa  leguiie  :  nfpofe  ,  che  l'ordine  era  di  Fil  ppo  ,  e  che.   fi 

bilognaua  allertare  a  lui .  Fuchi  gli  dille,  oh  non  fai  tu  l'animo  fuo?  Si  dik*   fi 
Lorenzo  »  ma  non  farei  niente  lenza  elio.  E  quelto  lodifse  tnefcufazioh  fua_jt 
che  non  hauendo  vitro  il  modello  d:  Filippo  >  e  non  ghbauendo  mai  diman- 

dato »  che  ordine  e'volefse  tenete  ,  per  non  parer  ignorante  ;  l'aua  fopra  di  fe^ji 
nel  parlare  di  quella  cola  ,  e  ìilpondeua  tutte  parole  dubbie,  ma  {fusamen- 

te fapendo  efsere  in  quJra  opera  centra  la  volontà  d  Filippo.  Al  quale  du- 

ratogli pùdi  dna  giorni  il  male,  &  andato  a  ve  derlo  il  Proueditore  de  l'ope- 
ra» &  afsai  capo  maeltri i  murator: ,  di  Continuo  li  domandauano,  -hed.c-lse.   fi 

quello  ,  che  haueuono  a  fare  .  E  egl. ,  voihauete  Lorenzo,  i\cc\à  vn  poco  egli. 
Ne  altro  ti  potata  Cauare .  La  onde  temendoli  quelto ,  nacque  parlamenti ,  ̂ _p 
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giudicidì  biafimo  grandi  fopraquefta  opera  :  chidiceua»  cheFiiirpcfieramef- 

fb  nel  letto  per  il  dolore  ,chenongli  banana  l'animo  di  voltarla,  e  che  fipentiua 
d'efser  enrrato  in  balio»  &  i  fuoi  amici  lo  difTendeuaro,  dicendo  efser  fé  pure  era 
■dispiacere»  la  villania  dell'  hauergli  darò  Lorenzo  pet  con-  pasnb.  Màcheilfuo 
era  mal  di  fianco,  csufato  dal  molto  faticarli  per  l'opera.  Cesi  dunque  romoreg- 
giandofi ,  era  fermo  il  lauoro ,  e  quafi  tutte  le  opere  de' Muratori ,  e  Scarpell  nifi 
italiano  :  e  mormorando  contro  a  Lorenzo ,  diceuano  ,  batta  che  gli  è  buono  a  ti- 

rare il  f  alario ,  ma  a  dare  ordine  efie  lì  iauori,  nò  .  O  f e  Filippo  non  ci  fufse ,  ò  fé 
egli  hauefse  mal  lungo,  come  farebbe  egli  ?  Che  colpa  è  la  fua  »  fé  egli  ftà  male: 

gli  operai  viffofi  in  vergogna,  per  quefraprattica  deliberarono  d' andare  a  trcuar 
Filippo,  5c  arrmati,  confortatolo  prima  del  male,  gli  dicono  in  quanto  disordine  R 
trouaua  la  fabbrica  :  &  in  quanto  trauaglio  sii  rtauefsemefsoilmalfuo  .  Per 

il  che  Filippo  con  parole  appaffionare,  e  dalla  finzione  del  male,e  dall'amore  del-  j  n^uf  ̂ef 
l'opera ,  oh  non  ci  è  eg'i,  dite  e  Lorenzo  ?  Che  non  fa  egh  ?  Io  mi  marauiglio  pur  °^  e»°'im* 
di  voi.  Allora  gli  rifpofono  gli  operai è  non  vuol  funien'e  fenza  te;  rifpofe  lo- 

ro Filippo,  io  farei  ben  fenza  lui .  Laqualrifpoftaargutifsima,e  doppia  baffo  lo- 
ro :  e  partiti ,  conobbono ,  che  egli  haueua  male  di  vole<-  far  folo .  Mandarono 

adunque  amici  fuoi  a  cauarlo  del  letto  con  intenzione  di  leuar  Lorenzo  dall'epe-  Kmuittnuen* 

ra  :  e  cosi  venuto  Filippo  in  sii  la  fabbrica,vedendo  lo  sforzo  del  fauore  in  Loren-  **?ne  Peffcre* 
zo,  e  che  egli  harebbe  il  faiario  fenza  far  fatica  alcuna,  pensò  a  vn' altro  modo      ar    * 
per  fcornarlo  ,  e  per  publicarlo  interamente  per  poco  intendente  m  quel  meftie- 
-ro  :  e  fece  quelio  ragionamento  a  gli  operai  prefente  Lorenzo  :  Signori  Operai 
il  tempo,  che  ci  è  predato  di  viuere,  fé  egli  ftefse  a  pofta  noftra ,  come  il  poter 
mor  re  »  non  è  dubbio  alcuno ,  che  molte  cofe  ,  che  fi  cominciano ,  refierebbono 

finite ,  done  elleno  rimangono,  imperfette  :  il  mio  accidente  del  male,che  ho  paf- 
fato  poteua  tonni  la  vira ,  e  fermare  qne(V  opera ,  però  accioche  fé  mai  più.  io 

ammalafsi,  ©Lorenzo,  che  Dio  ne  lo  guardi,  pofsal'vno,  ò  l'altro  feguitare 
la  fua  parte  ,  ho  penfato ,  che  così  come  le  Signorie  voftre  ci  hanno  diuifoiHala- 

rio,  ci  diuidmo  ancora  l'opera,  accioche  fpronati,  del  inoltrare  ogni  vno  quel  che 
sa ,  pofsa  deliramente  acquiftare  honore  ,  &  vtile  apprefso  a  quefia  Republica . 

pietre, i 
vi  fi  pofsa  tener  su  la  Burbera  da  tirar  pefi ,  e  fimili altri  finimenti  :  e  V  altra  è  la=*s 
catena,che  fi  ha  a  mettere  fopra  le  dodici  braccia,  che  venga  legando  le  otto  fac- 

ce della  cupola,  8c  incatenando  la  fabbrica,  che  tutto  il  pefo,  che  di  fopra  fi  pone» 
ftringa,e  ferri  di  maniera, che  non  sforzi,  ò  allarghi  il  pefo,  anzi  egualmente  tut- 

to lo  edilìzio  redi  fopra  di  fé .  Pigli  Lorenzo  adunque  vna  di  quefie  parte  ,  quale 

egli  più  facilméte  creda  efequire,che  io  l'altra ,  fenza  difficultà  mi  prouerò  di  có« 
durre,  accioche  non  fi  perda  più  tempo.  Ciò  vditofù  sforzato  Lorenzo  non  ricu- 

i are  per  l'honore  fuo  vno  di  quefii  Iauori,  Se  ancoraché  mal  volentieri  lo  facefse» 
fi  rifoluè  a  pigliar  la  catena,come  cofa  pai  facile,fidandofì  ne' còligli  de'  Muratori» 
de  in  ricordarli,  che  nella  volta  di  S.Giouanni  di  Firenze  era  vna  catena  di  pietre^ 

dalla  quale  poteua  trarre  parte,  fé  non  tutto  l'ordine.  E  così  l'vno  mefso  mano  a*' 
ponti,  l'altro  alla  catena,  l'vno,  e  l'altro  finì .  Erano  i  ponti  di  Filippo  fatti  co  tan- 

to ingegno ,  &  indufiria ,  che  fu  tenuto  veramente  in  quelio  il  contrario  di  quel-  Ordigni  di  Fi 
lo,che  per  lo  adietro  molti  fi  erano  imaginati ,  perche  così  ficuramente  vi  lauora»  Uppe  nel  fare 
nano  i  maeftri ,  e  tirauono  pefi  s  &  vi  ftauano  tari  »  come  fé  nella  piana  tenaJj  $ ponti , 

fu(- 
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fallino,  «  ne nmafei  modelli  di  detti  ponci  nell'opera  .  Fece  Lorenzo  in  vna«* 

irrcrt  dtLo    ddl' otto  facce  la  catene  con  grandiffiuia  difficoltà,  e  finita  fa  da  gli  operai  fat- 
U  catena  of*  ta  vedere  a  Filippo»  il  quale  non  dille  loro  niente.  Ma  con  certi  amici  luoi  ne 
fi-rubidi  Fi'  ragi°no »  dicendo ,  che  bifognaua  altra  legatura ,  che  quella,  e  metterla  per  altro 
ime .  verfo  ,  che  non  haueuano  fatto ,  e  che  al  pefo  ,  che  vi  andaua  fopra  non  era  fuflì- 

ziente,  perche  non  llrigneua  tanto ,  chefulleaballanza.  E  che  laptouifione, 
che  (i  daua  a  Lorenzo ,  era  infieme  con  la  catena ,  che  egli  haueua  fatta  murare , 

gittata  via.  Fu  mtefo  l'vmore  di  Filippo ,  e  1:  fu  commeflo,  the  e'  moftrallì  come 
h  harebbe  a  fare,  che  tal  catena  adoperale.  Onde  hauendo  egli  già  fatto  difegni, 
e  modelli,  fubito  gli  mollrò,e  veduti  da  gli  operai ,  e  da  gli  altri  maeftri  ,fùcono- 

.  fciu.o  in  che  errore  erano  cafeati  per  fauorire  Lorenzo:  tk.  volendo  mortificare 

04  cono/au^  qU£a^0  crroi-e  ,  e  mollrare  ,  che  conofceuano  il  buono ,  feciono  Filippo  gouerna- 

hppo  (ole  e  fot  torce  capo  a  vita  di  tutta  la  fabrica,  e  che  non  lì  facefie  di  cofa  alcuna  in  queli' 
:o  cape  itila  opera  fé  non  il  voler  fuo:  e  per  mostrare  di  riconofcerlo  li  donarono  cento  fio- 

fabrica,         Cini,  finanziati  per  1  Confoli  >  6c  operai  fotto  di  13.  d'Agoilo  1413.  per  mano  di 
Lorenzo  Paoli  naraio  dell'  opera ,  a  vfcita  di  Gherardo  di  M.  Filippo  Corlìni ,  e  li 
feciono  prouifione  per  partito  di  fiorini  cento  l' anno  per  fua  pronifione  a  vita_j. 
Cosi  dato  ordine  a  far  caulinare  la  fabrica  ,  la  feguitaua  con  tanta  obedienza  ,e 

con  tanta  acuratezza,che  non  fi  farebbe  murata  vna  pietra, che  noni'hauefle_j 
.    M         *a  voluta  vedere.  Dall'  altra  parte  Lorenzo  trouandofi  vinto,  e  quali  fuergognato* 
r9  "       \     fù  da' fuoi  amici»  fiuonto,  &  aiutato  talmente,  che  tirò  il  falano  moflrando,  che 

non  poteua  ellere  cafso,per  infino  a  tré  ann  1  di  poi .  Facetia  Filippo  di  continuo» 
per  ogni  minima  cofa»  difegni ,  e  modelli  di  cartelli  da  murare  ,  &  edifizij  da  tirar 
pefi .  Ma  non  per  quello  rellauano  alcune  pedone  malotiche,  amici  di  Lorenzo* 
di  farlo  difperare,  con  tutto  il  di  fi  r  li  modelli  contro,  per  concorrenza ,  in  tanto* 
che  ne  fece  vn  maeftro  Antonioda  Verzelli,&  altri  maeftri  fauoriti,  e  meffi  inan- 

zi  bora  da  quello  Cittadina  &  hora  da  quel  l'altro,  mostrando  la  volubilità  loro 
il  poco  fapere ,  &  il  manco  intendere  ;  hauendo  in  man  le  cofe  perfette ,  e  met- 

tendo manzi  l'imperfette,  e  dikitili.  Erano  già  le  catene  finite  intorno,  intor- 
Murator*  ri-  no  all'otto  facce  ,  ik  1  muratori  inanimati,  lauorauano  gagliardamente  :  ma  folle- 
preftdaFihp    cit;an  da  Filippo  più  che'l  folito ,  per  alcuni  rabbuffi  hauuti  nel  murare,  eperle 
po,[in?vog  te  a>(ejCneacca<Jeuano  giornalmente,  fé  lo  erano  recato  a  noia.  Onde  moflì  da_* 
j  /r!" u    j.  *  quello,  e  da  inuidia,  li  itnnlono  infieme  i  capi  facendo  fetta,  e  dilsono,  ch'era  fa- dt1fic»!thnao      *     r    ,  ,  ,  ,  1        1    / il  {attore         ticoio  iauoro ,  e  di  pencolo  ,  e  che  non  voleuon  volgerla  lenza  gran  pagamento 

(ancoraché  più  del  folito  loro  furie  lìato  creiamo^)  penfando  per  cotal  via  di  yin- 
d:carfi  con  Filippo,  e  fare  a  fé  vtile.   Di  (piacque  a  gli  operai  quella  cofa ,  &  a  Fi- 

Ee'i  fé  neri-  lippo Umilmente,  e  penfatouisù,  prefe  partito  vniabbatoferadilicentiarli  tutti, 
/ente  trutte  fa-  c°l°ro  viilofi  licenziare ,  e  non  fapendo  ,  che  fine  hauelTe  ad  hauere  quella  cofa  > 
mente,  ftauano  di  mala  voglia,  quando  il  lunedi  feguente  ,  mefsein  opera  Filippo  dieci 

Lombardi,  e  con  lo  (tar  quiui  pref ente, dicendo  tà  qui,  cosi»  e  fa  qua,  gl'infimi  in 
vn  giorno  tanto ,  che  ci  lauorarono  molte  femmine  :  dall'  altra  parte  1  Muratori 
vergendoli  licenziarle  tolto  il  lauorce  fattoli  quello  feorno»  non  hauendo  lauori 
tanto  vtili.quàto  queilo,melsono  mezano  a  Filippiche  ritornarebbono  volctieri 

raccomadandofi  quàto  e'  poteuano.Così  li  tenne  moiti  dì  in  sii  la  corda  del  nò  gli 
voler  pigliare,poi  gli  rimefse con  minor  falano,che  eglino  nò  haueuano  in  prima, 
e  così  doue  penfarono  auanzare,  perfono,  e  con  il  vendicarli  contro  a  Filippo,  fe- 
ciono  danno,  &  villania  afe  iteffì.  Erano  già  fermi  iromori,  ik.  venuto  tutta- 

uia  confiderando  nel  veder  volger  tanto  agcuolmente  quella  fabrica  i'  inge- 

gno 
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gno  di  Filippo,  e  fi  teneua  già  ,  per  quelli  »  che  non  haueuano  paffioue  ,  lui  bauet 

moftrato  quell'animo,  che  forfè  nefluno  Architetto  antico  ,  ò  moderno  nell'ope- 
re loro  haueua  moftro  ,  e  quclìo  nacque ,  perche  egli  cauò  fuori  il  tuo  modello  , 

nel  quale  furono  vedute  per  ogni  vno  le  grandiffime  confiderazioni  »  eh*  egli  ha- 
ueua imaginatofi  nelle  leale,  ne  i  lumi  dentro ,  e  fuori ,  che  non  fi  poterle  percuo-  Sottili  confii 

tere  ne  i  bui  per  le  paure,  e  quanti  diuerfi  appogiatori  di  ferri,  che  per  falire  doue  df^tmt  del* , 

era  la  certezza,  erano  pofti  con  confiderazione  ordinati ,  olerà ,  che  egli  haueua-*» l  *'*'*'*&' 

per  fin  penfato  a  i  ferri ,  per  far  i  ponti  di  dentro ,.  fé  mai  fi  ha  uefle  a  Iati  orami  >  ò  if™    *      * 
Mufaico ,  ò  Pitture ,  e  Umilmente  per  hauere  meflo  ne'  luoghi  men  pericolofi  le 
diftinzioni  de  gli  fmaltitoi  de l' acque ,  doue  elleno  andauano  coperte  ,  e  doue:   > 
feoperte  ,  e  feguitando  con  ordine  buche,  e  diuerfi  apertoi,  accioche  i  venti  fi 
rompefTmc&i  vapori  infieme  con  i  tremoti  non  potellìno  far  nocumento  »  mo- 

ftro quanto  lo  ftudio  nel  fuo  tiare  a  Roma  tanti  anni  ghhauefie  gicuato.  Ap- 
pretlo  confiderando  quello  ,  che  egli  haueua  fatto  ,  nelle  auginature  »  incaftrato.- 
re,  commetiture,  e  legazioni  di  pietre,  faceua  tremare,  e  temere,  a  penfafe ,  chs 
vn  folo  ingegno  fude  capace  di  tanto ,  quanto  era  umenrato  quel  di  Filippo .  lì 
quale  d:  continouo  crebbe  talmente  ,  che  neiluna  cofa  fu ,  quantunque  diffìcile  » 
&  afpra ,  la  quale  egli  non  rende  (Te  facile  ,  e  piana  ,  e  Io  morirò  nel  tirare  i  pefi  »  : 
per  via  di  contrapeli ,  e  ruote ,  che  vn  fol  bue  tiraua ,  quanto  harebbono  appena 
tirato  lei  paia .  Era  già  crefeiuca  la  fabbrica  tanto  alto ,  che  vno  (concio  grandrf- 

fimo  (alito*  che  vno  vi  era ,  manzi  fi  venifse  in  terra  :  e  molto  tempo  perdeuano  i  ."' 
roaeftri  nello  andare  a  definare»  e  bere  :  e  gran  difagjo  per  il  caldo  del  giorno  pa- 
tiuano.  Fu  adunque  trouato  da  Filippo  ordine  ,  che  fi  apriflero  oftene  nella_»> 

cupola  con  le  cucine ,  &  vili  vendefse  il  vino,  e  così  nefsuno  fipartiuadella-  ''" 
uorofenonlafera;  ilchefùa  loro commodità,&  all'opera  vtilitàgraridifiìraa.     ?  1  f^V* 

■  Era  sì  crefeiuto  l'animo  a  Filippo ,  vedendo  l'opera  caminare ,  e  nu/cire  con  feli-  fopJa  a       ; 
cita,  che  dì  continuo  Ci  affaticna,  6c  egli  ftefso  andaua  alle  fornaci ,  doue  fi  fpia- 
nano  1  mattoni ,  &  voleua  vedere  la  terra  ,  !k  impattarla ,  e  cotti ,  che  erano ,  gli 
voleua  feerre  di  (uà  mano  con  (omma  diligenza .  E  nelle  pietre  a  gli  fcarpellini ,       _,    -,-  ̂  

guardaua  fé  vi  erano  peli  dentro  ,.fe  eran  dure  >  e  daua  loro  i  modelli  delle  vgnia-  e    perfemoÀ 
ture,  e  commettiture  di  legname,  e  di  cera,  così  fatti  di  rape,  e  fimilmente  faceua  f{,mmament& 

eie  ferramenti  ai  Fabbri.  È  rrouòjìlmodo  de' gangheri  col  capo,  e  de  gli  ar-  rvfo  dell'Ar- 
moni* e  facilitò  molto  l'Atehittetura:  la  quale  certamente  per  lui  fi  ridufsea_*5  cfarettura» 

quella perfezzione  ,  che  forfè  ella  non  minai  apprefso  i Tofcani  .  Era  l'anno 
1413.  Firenze  in  quella  felicità?  &  allegrezza.,  che  poteua  efsere,  quando  Fihp-  '  E  eletto  de 
pò  fu  tratto  per  il  quartiere  di  San Gionanni,  per  Maggio  ,  e  Giugno  ,  de'  S  gno-  Signori  delU 
ri;  efsendd  tratto  per  il  quartière  di -Santa  Croce ,  e  Gonfaloniere  di.giuftkia-j  c»«i» 
LapoNicolini.  E  fé  Ci  troua  regi  fi:  rato  nel  Prìorifta.»  Filippo  di  Ser  Biunellefco 

Lippi,  ninno  fé  ne  dee  maraiugliare  ,  perche  fu  cosi  chiamato  da  L'-ppo  fuo  Auo-. 
lo,  e  non  de  Lapi,  come  fi  doueua,  la  qua!  cofa  fi  vede  nel  detto  Pnontta ,  che  fu 

vfata  in  infiniti  altri, come  ben  sa  chi  la  veduto ,  ò  sa  l'vfp  di  que'  tempi .  Eferci-  SuaprudenTx 
tò Filippo quell'  vffiziò,  e  cosìakn  magiftrati,  C  hebbehella  f  uà  Città,  ne'quar  mi  Magi/tran 
li  con  vn  giudicio  gràdiffimo  fempre  Ci  gouernò.  Reftaua  a  Filippo  ,  vedendo  già  t0  ̂ 

cominciare  a  chiudere  le  due  volte  verio  l'occhio  ,  doue  haueua  a  cominciare  la  . .,  .  .„<, 
lanterna  (  le  bene  egli  haueua  fatto  a  Roma,  &  in  Firenze  più  modelli  di  terra  ,  e  suoi  àifegni 

di  legno,  dell'  vno,  e  dell'altro,  che  non  s'erano  veduti)  a  rifoluerfi  finalmente^  per  lo  rimane*. 
quale  e'  volefse  mettere  in  -opera.  Per  il  che3deliberatofia  terminale  ù  ballatoio,  te  della  fap* 

pe  fece  djuerfì  difegni ,  che  nell'opera  rimafono  dopo  la  mone  Aia  ;  i  aualj  dalia  *w'w? Ff  tra- 



ne         SECONDA     PARTE 
trafcuragMie  di  que'miniftri,  f  nohoggi  fmarnci .  Era  tempi  noltri,  perche  fi 
rimile ,  (ì  fece  vn  pezzo  dell'  vna  dell'orco  facce  :  ma  perche  di'uniua  da  quell'  or- 

dine per  configho  di  Michelangelo  Bonaroti  fu  djfmello,  e  non  feguitato.  Fece 

Modello  del-  anco  j-  fua  mano  Fihppo  vn  modello  della  lanterna ,  a  otto  ficee  »  mifurato  alk^s 
a  anterna,    pr0porzione  cjejja  cupola»  che  nel  vero  per  inuenzione,  &  varietà»  Se  ornato,  ri  il- 

ici molto  bello  :  vi  Fece  la  fcala  da  falire  alla  Palla»  che  era  cofa  dinina ,  ma  perche 

haueua  turato  Filippo  con  vn  poco  di  legno  commello  di  fotto,  doue  s'entra»  nef- 
fimo  fé  non  egli  fapeua  la  falita  .  Et  ancora,  che  e'  fu  (Te  lodato  »  Si  hauefle  già 
abbattuto  Tinuidia»  e  l'arroganza  di  molti  ;  non  potè  però  tenere  >  nella  veduta  di 

Molti  ,fr*  9uel^°  modello ,  che  tutti  i  maeftri ,  che  erano  in  Firenze  nò  fi  metteMero  a  farne 
mtali  vnaDò'  in  diuerfi  modi  :  e  fino  a  vna  donna  di  cafa  Gaddi ,  ardì  cócorrere  in  giudicio ,  con 

na  fanno  a  co-  quello,  che  haueua  fatto  Filippo .  Egli  nientedimeno  turtauia  fi  rideua  dell'altrui 
€orren\*     lo  profunzione .  E  fagli  detto  da  molti  amici  fuoi,  che  e' non  douede  inoltrare  il 
flejjo  modello*  modello  fuo  a  nelluno  Artefice,  accioche  eglino  da  quello  non  imparalTero.  Ec 

elio  nfpondeua  loro  »  che  non  era  fé  non  vn  folo  il  vero  modello ,  e  gli  altri  era- 
no vani.  Alcuni  altri  maeftri  haueuano  nel  loro  modello  polto  delle  parti  di 

queld  Filippo  ;  ai  quali  nel  vederlo»  Filippo  diceua,  quefto altro  modello»  che 

cortili  farà»farà  il  mio  proprio .  Era  da  rutti  infinitamente  lodato  '  ma  folo»  non  ci 
vedendo  la  (alita  per  ire  alla  palla,  apponeuano,che  fufse  diffettofó  .  Conclufero 
nondimeno  gli  operai  di  fargli  allogazione  di  detta  opera  con  patto  però ,  che.   9 

P'è  collocato  inoltrarle  loro  la  fahta  :  per  il  che  Filippo  lenato  nel  modello,  quel  poco  dile- 
ingeguofamè'm  gno  j  che  era  da  bafso  ,  inoltrò  in  vn  pilaltro  la  falita»  che  al  preferite  fi  vede ,  in 
te  In  jaltta  .    forma  di  vna  cerbotana  vota  :  e  da  vna  banda  yn  canale  con  (tarde  di  bronzo  ,  do- 

ue l'vn  piede  »  e  poi  l' altro  ponendo ,  s' afeende  in  alto .  E  perche  non  hebbe.   ? 
.  di  vita  »  perla  vecchiezza,  di  potere  tal  lanterna  veder  finita, lalc-iò  per  teftamen- 
to»  che  tal  come  Itaua  il  modello,  murata  fufse  ,  e  come  haueua  polto  in  ifcritto  : 
altrimenti  proteftaua ,  che  la  fabbrica  rumerebbe  »  efsendo  volta  in  quarto  acu- 

to, che  haueua  bifogno,  che  il  pelo  la  caricafse ,  per  farla  più  forre  .  Il  qua!'  edi- 
fizio  non  potè  egli  innanzi  la  morte  fua  vedere  finito  »  ma  fi  bene  tiratone  su  pa- 

recchi braccia.  Fece  ben  lauorare,  e  condurre  quafi  tutti  1  marmi ,  che  vian- 

dauano:  de' quali  nel  vederli  condotti ,  i  popoli  ftupiuano,  che  fufse  polli  bile  » 
^  ritmata  ch'egli  volefse  ,  tanto  pefo  andafse  fopra  quella  volta .  Et  era  opinione  di  molti 

hnitifcibìlel*  ingegnofi,  ch'ella  non  fofse  per  reggere  :  e  pareua  loro  vna  gran  ventura,  ch'egli 
falfo.c*  pe'l  p  hauefse  condotta  in  fin  quiui  »  e  che  egli  era  vn  tentare  Dio  a  caricarla  si  forte . 
ftfo  de'mar*  Filippo  fempre  fé  ne  rife,  e  preparate  cutte  le  machine  ,  e  tutti  gli  orh'gni ,  che 
m  -  haueuano  a  feruire  a  murarla,  non  perfe  mai  tempo  con  la  mente,  di  antiuedere , 

preparare  »  e  prouedere ,  a  tutte  le  minutarle ,  in  fino ,  che  non  fi  fcantonaflìno  i 

marmi  lauorati  nel  tirarli  su,  tanto ,  che  e'  fi  murarono  tutti  gli  archi  de'  taberna- 
coli »  co'  caftelli  di  legname  :  e  del  relto,  come  fi  difse,  v'erano  fcncture,e  model- 

li .  La  quale  opera  quanto  fia  bella,  ella  medefima  ne  fa  fede,  per  efsere  d'altez- 
za dal  piano  di  terra  »  a  quello  della  lanterna  braccia  254.  e  tutto  il  tempio  della 

lanterna  braccia  5  6.  la  palla  di  rame  braccia  4.  la  Croce  braccia  otto  ,  in  tutto 
ilì/ure  delU  braccia  io  1 .  e  fi  può  dir  certo  ,  che  gli  antichi  non  andarono  mai  tanto  alto  ,  con 
infoia,  le  lor  fabbriche ,  ne  fi  mefsonoavn  rifico  tanto  grande,  che  eglino  voleflìno 

combattere  col  Cielo  ",  come  par  veramente  eh'  ella  combatta  :  veggendofi  ella 
eltollere  in  tant  'altezza ,  che  i  monti  intorno  a  Firenze  paiono  fimiii  a  lei.  E  nel 
vero  pare,  che  il  Cielo  ne  habbiainuidia»  poiché  di  continuo  le  faette  tutto  il 

giorno  la  percuotono»  Fece  Filippo  mentr»  >  che  quell'opera  fi  lauoraua__a moke 
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molte  altre  fabbriche,  le. quali  per  ordine  qui  difotto  narreremo. 

Fece  di  fua  mano  il  modello  del  capitolo,  in  Santa  Croce  di  Firenze  ,  per  la  (a*  Modelli  d'*l»~ 
figlia  de'Pazzi,  cofa  varia,  e  molto  bella,  e'1  modello  della  cafa  de'Bufini  per  ha-  trefafotche, 
bitazione  di  due  famiglie:  e  Umilmente  il  modello,  della  cafa,  e  della  loggia  de  gì* 
Innocenti;  la  volta  della  quale  (enza  armadura  fu  condotta  ;  modo ,  che  ancora..* 
hoggi  fi  oderua  per  ogni  vno.  Dicefi,  che  Filippo  fu  condotto  a  Milano ,  per  fare  E  chiamato  « 

al  Duca  Filippomaria  il  modello  d'vna  fortezza ,  e  che  a  Francefco  della  Luna_a  Milano     per 
amicidìmo  fuo ,  lafciò  la  cura  di  quella  fabbrica  de  gl'Innocenti .  Il  quale  Fran-  difegnar  vn* 
cefco  fece  il  ricignimento  d'vno  architraue ,  che  corre  a  bafso  ,  di  fopra  ,  il  quale  fortel{*' 

fecondo  l'Architettura  è  falfo:  onde  tornato  Filippo,  e  (gridatolo,  perche  tal  cofa  F  a  nort    r'. 
hauede  fatto ,  rifpofe  hauerlo  cattato  dal  Tempio  di  San  Giouanni ,  che  è  antico.  ist  Lu^x 

D.fle  Filippo  vm'errorfolo  è  in  quello  edifizio,  e  tu  l'hai  medo  in  opera.  Stette  j7ti^p0  /<,  fi; 
il  modello  di  quello  edifizio  di  mano  di  Filippo  molti  anni ,  nell'arte  di  por  Santa  prende  argu* 
M.ria,  tenutone  molto  conto  per  vn  redante  della  fabbricarne  fi  haueua  a  finire:  tamente, 

hoggi  è  fmarritofi .  Fece  il  modello  della  Badia  de5  Canonici  Regolari  di  Fiefole,  Modello  ̂   del* 
a  Cofimo  de'Medici;  la  quale  è  molto  ornata  Architettura,  commoda,  Rallegra,  l*  Badi*  di 
&c  in  f  omma  veramente  magnifica .  La  Chiefa ,  le  cui  volte ,  fono  a  botte ,  è  sfo-  *telole* 
gata ,  e  la  Sagreftia  ha  i  fuoi  commodi ,  sì  come  ha  tutto  il  refto  del  Monaderio. 
E  quello  ,  che  importa,  è  da  considerare  ,  chedoucndo  egli  nella  /cela  diquel  Mette- iupìx* 

monte ,  mettere  quello  edifizio  in  piano ,  fi  feruì  con  molto  giudicio ,  facendoui  no     l'edifici» 
cantine,  lauatoi,  forni,  dalle,  cucine,  danze  per  Iegne*&  altre  tante  com.modità,  "ella  fcefa  di 

che  non  è  podìbile  vedet  meglio,  e  così  mife  in  piano  la  pianta  dell'edilìzio.  On-  vn  monte* 
de  potette  a  vn  pari  fare  poi  le  Ioggie,  il  reffettono ,  l'infermeria.,  il  nouiziato ,  il 
dormentorio,  la  libreria  ,  e  l'altre  danze  principali  d'vn  Monaderio  .  Il  che  tutto     Co^imo    & 

fece  a  fue  fpefe  il  Magnifico  Cofimo  de'  Medici  per  la  pietà ,  che  fempre  m  tutte  Medici  fa  » 

le  cole  hebbe  verlo  la  Religione  Chridiana,  e  sì  per  l'afrezzione,che  portaua  a_^  y  e,  -e'e     * 
D.Timoteo  da  Verona  ,eccellenniTìmo  Predicatore  di  quell'O  dine  :  la  cui  con-  Vt    ̂   "  1>0fn 
uerf  izione  per  meglio  poter  godere  »  fece  anco  molte  danze,  pei  Te  proprio  n\-a  fl^,7eperpro* 
quel  Monaderio,  &  vi  habitaua  a  fuo  commodo  .  Spefe  Cofimo  in  quello  edifi-  pria    hahita» 

zio,  come  fi  vede  in  vnainfcrizz:one,  cento  milla  feudi'.  Difegnò  fimilmenteil  tìonet 
modello  della  fortezza  di  Vico  Pifano:&  a  Pifa  dileguò  la  Cittadella  vecchia.  E    Portela  di 

per  lui  fu  fortificato  il  ponte  a  mare  ,  &  egli  fimilmente  diede  il  difegno  alla  Ci-  Vtco  piJano*  « 

tadella  nuoua,  del  chiudere  il  ponte  con  le  due  torri.  Fece  fimilmente  il  model-    f!f'  Cutj*~ 
lo  della  fortezza  del  porto  di  Pefaro.  E  ritornato  a  Milano,  difegnò  molte  cofe  Jt  ££'"  m 

per  il  Duca,  per  il  Duomo  di  detta  Città  a'maedri  di  quello  .  Era  in  quedo  temr  Fortifi'cationt 
pò  principiata  la  Chiefa  di  S.Lorenzo  di  Firenze  ,  per  ordine  de'popolani:  i  qua-  ael  ponte    a 
lì  haueuano  il  Priore  fatto  capo  maedro  di  quella  fabbrica,  pedona  ,  chefaceua  mare. 

profedìone  d'intenderli ,  e  fi  andaua  dilettando  dell'  Architettura  per  paflatem-  a'tfegno  della 
pò.  E  già  haueuano  cominciata  la  fabbrica  di  piladri  di  mattom,quando  Giouan.-  Cittadella, 

niBicci  de'  Medici, il  quale  hsueua  promeflo  a'  popolani,  &  al  Priore ,  di  far  fare  nti0ua- 
a  fue  fpefe  la  Sagredia ,  de  yna  Capella  :  diede  da  defilare  vna  mattina  a  Filippo,  D"  J*  '<"?«• 
e  dopo  moki  raeionamenti  li  dimandò  del  principio  di  S.Lorenzo,  e  quelche  gli  vL  ;>    e'at0." 
pareua.  Fu  codretto  Filippo  da  prieghi  di  Giouanni,  a  dire  il  parer  luo,e  per  dir-  ottano. 
li  il  vero  lo  biafimò  in  molte  cofe  :  come  ordinato  da  perfora  *  che  haueua  forfè  Notagli  erro*, 
più  lettere,  che  fperienza  di  fabriche,  di  quella  forte  .  La  onde  Giouanni  diman-  ri  della  fabrW 
dò  Fil'ppo,  fé  fi  poteua  far  cofa  migliore  >e  di  più  bellezza,  a  cui  Filippo  difle^j»  cadtS  Low 
fenza  dubbio.  E  mimaratngliodi  voi,  che  edendo  capo  non  diate  bando  a  pa-  \oinStrm\i* 
recchi  migliaia  di  feudi»  e  facciate  vn  corpo  di  Chiefa  »  con  le  parti  conuenien- 

F f    2,  'ri? 
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ti ,  &  il  luogo,  &  a  tanti  nobili  fepoltuarij ,  che  vedendoui  cominciare»  feguita* 

t  .  ,  .  ,  ranno  le  lor  Capelle ,  con  catto  quel  >  che  potranno ,  e  malììmamente  »  che  altro 

tarr  d^Filitt'  r'corc*0  ̂   no*  "on  re^a»  ̂ no  *e  muraglie  ,  che  rendono  teflimoniodichi  n'è  fta-> 
pò  là  Satre.  ro  aut01:e  »  centinaia  >  e  migliaia  d' anni .  Inanimito  Giouanni  dalle  parole  di  Fi- 
ft>a,  el  rima  -  lippo,  deliberò  fare  la  Sagreflia,  e  la  Capella  maggiore ,  infieme  con  tutto  il  cor- 
nenie  ddla  pò  della  Chiefa  »  Te  bene  non  volfono  concorrere  altri  ,  che  fette  cafati  appunto  » 
Chef».,  perche  gli  altri  non  haueuano  il  modo,  e  furono  quelli,  Rondinelli  ,  Ginori  dalla 

Stwfàj  Neroni,  Ciai,  Marignolli,  Martelli ,  e  Marco  di  Luca ,  e  quelle  Capelle  li 
haueuono  a  fare  nella  Croce .  La  Sagrestia  fu  la  prima  cofa  a  tirarli  inanzi  >  e  la 

CìoutmiMe    Chiefa  poi  di  mano  in  mano.  E  per  la  lunghezza  della  Chiefafi  venne  a  conce- 

pir; muore .  *  dere  poi  di  mano  in  mano  le  altre  Capelle  a'  Cittadini  pur  popolani .  Non  fu  fi- 
Cofmio  fuo  fi    tritai  di  coprire  !a  Sagreflia  >  che  Giouanni  de'  Medici  pafsò  a  l'altra  vita  ,  e  rimafe 
glttio/ofi  prò    Cofimo  fuo  figliuolo»  il  quale  hauendo  maggior  animo,  che  il  padre,  dilettandofi 
fegtnr    *  fa-  jgjjg  mernorjc>  fece  feguitar,  quella,  la  quale  fu  la  prima  cofa  ,  eh'  egli  face(Te_j 

nmrare>  e  gL  recò  in  tanta  delettazionc,  che  egli  da  qui ui  inanzi,  tempre  fino  al- 
la morte  fece  murare .  Sollecitaua  Cofimo  quella  opera  con  più  caldezza,e  men- 

tre s'imbaftiua  vna  cofa,  faceua  finire  l'altra .  Et  hauendo  prefo  per  ìfpaflb  que- 
lla opera»  ci  flaua  quafi  del  continuo  ;  e  causò  la  fua  follecitudine,  che  Filippo  for- 

Tihppo compi»  ni  ja  Sagipedia,  e  Donato  fece  gli  (tocchi»  e  così  a  quelle  poiticciuole  l' ornamento 
pe  la  Sfigre-  j-  pieCra   a  je  norte  $.  bronzo .  E  fece  far  la  fepokura  di  Giouanni  fuo  padre__£» fitat  e  Donato  r   r  r         ,     ..  .  r   ,     ,      ,,   .  .  ,  f.     c — 
vi  hi  inori.    *ottovna  gran  tauola  di  marmo  retta  da  quattro  balaultn  in  mezo  della  Sagre- 
Sepeltur*    di  ftia  »  doue  fi  parano  i  preti  :  e  per  quelli  dicafafua  nel  medefìmo  luogo  fece  fe- 

■&toH&}/H,       paratala  fepoltura  delle  femine ,  da  quella  de'  mafehi .  Et  in  vna  delle  due  flan- 
zette  »  che  mettono  ih  mezo  l'Altare  della  detta  Sagreftia  fece  in  vn  canto  vn_» 
pozzo,  Se  i)  luogo  per  vn  iauamini .  Et  in  fomma  in  quella  fabbrica  lì  vede  ogni 
cofa  fatta  cor.  molto  giù  Jicior  Haueuano  Giouanni,  e  quelli  altri  ordinato  fare 
il  coro  nel  mezo,  fono  la  tribuna ,  Cofimo  lo  rimutò  col  voler  di  Filippo ,  che_-j 

f  y»  murar  ̂ece  tanto  maggiore  la  Capella  grande  ,  che  prima  era  ordinata  vna  nicchia  più 

tuoio  al  core,  picciola,  che  e'"  vi  fi  potette  fare  il  coro,  come  ftà  al  prefente  :  e  finita,  rimale  a  fa- re la  tribuna  del  TiezOj&il  redo  della  Chiefa.  La  qual  tribuna,  &iIrefto,  non 

iì  voltò  fé  non  doppo  la  morredi  Filippo .  Quella  Chielà  è  di  iong'iezza  braccia 
Errore  di  ehi  144* e  vi  fi  veghono  molti  errori ,  ma  tra  gli  altri  quello  delle  colonne  melle  nel 

puf»      mano  pian<>fenza  metterai  fotto  vn  dado,che  falle  tanto  alto,quanto  era  il  piano  delle 
sulla  f*bne*  bafede' pilaftì,  pofati  in  su  le  fcale  ,cofa  ,  che  al  vedere  il  pilaflro  più  corro,  che 
dopo   la  faa  la  colonna,  fa  parere  zoppa  tutra  quell'opera.  Edi  tutto  furono  cagione  iconfì- 
*tór/*»  gli  di  chi  nmaf  e  doppo  Iucche  haueuono  inuidia  al  fuo  nome»e  che  in  vita  gli  ha- 

ueuano fatto  i  modelli  contro,  de'  quali  nientedimeno  erano  flati  con  foneiti  fatti 
da  Filippo,  fuergognati  ;  e  dopo  la  morte,  con  quello  fé  ne  vendicarono,  non  fo- 

lo  m  quell'opera,  ma  iti  tutte  quelle ,  che  nmafono  da  lauorarfì  per  loro .  Lafciò 
il  modello,e  parte  della  calonaca  de*  preti  di  etlo  S.  Lorenzo  finita,nella  quale  fe- 

ce il  chiolro  lungo  braccia  144.  Mentre,che  quefta  fabbrica  fi  lauoraua,  Cofimo 

y 2  V  dife<rn»  ̂ '  M^ici  voleua  far  fare  il  fuo  Palazzo,  e  così  ne  dille  l'animo  fuo  a  Filippo,che 
d     Val: «zzo-  P°fa  °gni  aJcra  Cllra  ̂ a  canto,  gli  fece  vn  belliflìmce  gran  modello  per  detto  Pa- 
ekCofimo  Me-  lazzo ,  il  quale  fituar  voleua  dirim petto  a  S.  Lorenzo  sii  la  piazza  intorno ,  intor- 

tUà*.  no  ifoiato.  Doue  l'artificio  di  Filippo  s'era  talmente  operato,  che  parendo  a  Cofi- 
mo troppo  funtuo'a  ,  e  gran  fabbrica,  più  per  fuggire  l' inuiiia ,  che  a  fpefa  ;  la- 

Cofiw  /«/era  {ciò  di  metterla  in  opera .  E  mentre,  che  il  modello  lauoraua,  foleua  dire  Filippo, 
lincisi* ,      che  ringraziai»  la  forte  di  tale  oceafìone,  hauendo  a  fare  vna  cafa  ?  di  che  haue  uà 

bauuto 



VITA     DI    FILIPPO.       zi9 
hauuto  defiderio  molti  anni ,  &  efterfi  abbattuto  a  vno,  che  la  voleua,  e  poseua  fa- 

re .  Ma  intendendo  poi  la  refoluzione  di  Cofimo,  che  non  voleua  tal  cofa  mettere      M#»/wj 

in  opera  >  con  fdegno  in  mille  pezzi  ruppe  il  difegno  .  Ma  ben  fi  penti  Cofimo  di  ̂ àllo*** 
non  hauere  feguito  il  difegno  di  Filippo  >  poiché  egli  hebbe  fatto  quel!'  altro ,  il 
qual  Cofimo  toletta  dire  ,  che  non  haueua  mai  fauellato  ad  huomo  di  maggior  in- 

telligenza» &  animo  di  Filippo .  Fece  ancora  il  modello  del  bizzarrifTìmo  Tempio    ,.  <•  ,,   ,  ,, 

de  gli  Angeli,  per  la  nobile  famiglia  de  gli  Scolari,  il  quale  rimafe  imperfetto ,  c/;>/*  w/£& 
e  nella  maniera  ,  che  hoggi  Ci  vede ,  per  hauere  i  Fiorentini  fpefi  i  danari ,  che  per  4#g(b 
ciò  erano  in  fui  monte,  in  alcuni  bifogni  della  Città ,  ò  come  alcuni  dicono ,  nella 

guerra  >  che  già  riebbero  co'  Luchefi  >  nella  quale  fpefero  ancora  i  danari ,  che  fi- 
milmente  erano  fiati  lalciati  per  far  la  fapienza ,  da  Nicolò  da  Vzzano  >  come  in 
altro  luogo  fi  è  a  lungo  raccontato .  E  nel  vero  (e  quefto  Tempio  de  gli  Angeli  fi 

finiua  fecondo  il  modello  del  Brunellefco,  egli  era  delle  più 'rare  cote  d'Italia» 
perciGche  quello ,  che  fé  ne  vede  ,  non  fi  può  lodar  a  baftanza  ►  Le  carte  deik_»> 
nianta^ecfel  finimento  del  quale  Tempio  a  otto  facce  ,  di  mano  di  Filippo  >  è  nel 
noftro  libro  ,  con  altri  difegni  del  medefimo .  Ordinò  anco  Filippo  a  M.  Luca_*s 

Pitti  fuor  de  la  porta  a  S»  Nicolò  di  Firenze  in  vn  luogo ,  detto  Ruciano ,  vn  rie-    &%&&    ** 

co,  e  magnifico  Palazzo,  ma  non  già  a  gran  pezza  limile  a  quello ,  ehi  per  lo  me-  t*lflZX*!     * 
defimo  cominciò  in  Firenze,  e  condufle  al  fecondo  finefiraro ,  con  tanta  grandez-     '  ̂ 
za ,  e  magnificenza ,  che  d' opera  Tofcana ,  non  fi  è  anco  veduto  il  piùraro  *■  ne  ii 
più  magnifico  :  fono le  porte  d  i  quefto  doppie;  la  luce  braccia  fedici,e  la  larghez- 

za otto,  le  prime ,  e  fé  feconde  fineftre  fimiliin  tutto  alle  porte  medefime.  Le_,? 

volte  fono  doppie ,  e  tutto  l'edifizio  in  tanto  artifiziofo ,  che  non  fi  può  imaginar 

ne  più  bella ,  ne  più  magnifica  archittetura .  Fu  efeemo^di  quefto  Palazzo  Lu-    f  *?.J?*W*". 
ca  Pance-Ili  Architetto  Fiorentino  ,  che  fece  per  Filippo  moke  fàbbriche ,  e  per   $w»/mj/ 
LeonBatrifta  Alberti  ,  la  Càpella  maggiore  della  Nonziata  di  Firenze,  e  Lodoui- 

co  Gonzaga ,-  il  quale  Io  condufle  a  Mantoua ,  dou^egli  vi  kce  aliai  opere ,  e  quiui 
tolfe  donna ,  e  vi  vifte ,  e  morì ,  lafcLmdb  gli  heredi ,  che  ancora  dai  fuo  nome  (i 

chiamano  1  Luchi .  Quefto  Palazzo  comperò  ?.  nonfono-molti  anni ,  1J Illuftrifs.  . 

Sig. .Leonora di  Toledo,  Duchefla  di  Firenze,?per  configlio  deiriiluft.  Sig.  Duca  f%"£*£l 
Cofimo  dio  conloite  ,  &  vi  fi  allargò  tanto  intorno ,  che  vi  ha  fatto  vn  giardino   r  °.   J4C  e'm 
grandniimo,  parte  in  piano,  e  parte  m  monte,  e  parte  in  coita ,  e  1  ha  ripieno  con  eompm  us^ 
belìifiìmo  ordine  di  tutte  le  forti  arbori  domeftici,  e  faluatichi,e  rattoui  amemilì-  Utto-^vì  a$p 

mi  boschetti  d' infinire  forti  verzure  ,  che  verdeggiano  d'ogni  tempo ,  per  tacere  m~fcg  ikliiéfr 
l'acque,le  fonti,.i  condotti,  i  viuai,le  frafconate,e  le  fpalliere,&  altrerinfinitecofe 
veramente  da  magnanimo  Principe  ;  le  quali  tacerò,  perche  non  è  pofBbile ,- che- 
chi  non  le  vede,  le  pofìà  imaginar  mai  di  quefta  grandezza ,  e  bellezza,  che  Tono* 

E  di  vero  il  Duca  Cofimo  non  poteua  venire  alle  mani  alcuna  cofa  più  degna  deir- 

la potenza,  e  grandezza  dell'animo  fuo  ;. di  quefto  Palazzo,  il  quale pare,che  ve- 
ramente fufle  edificato  da  M.  Luca  Pitti  >■  per  fua  Ecc.  IlJuft.  coldifegno  del  Bru- 

nellefco. Lo  lafciòM.  Luca  imperfetto  per  itrauagli,  ch'egli  hebbe  per  cóto  del-     .. 

lo  frato>e  gli  heredirperche  nò  haueuano  modo  afTnklo,accioche  nò  andafie  in  ro-  Jmf^   %m 
uina,  furono  cótenti  di  cópiacerne  la  Sig.DuchetTaJa  quale,mentre  vide,  vi  andò  ̂   "    * 
Tempre  fpendéndo,mà  non  però  in  modo,che  potette  fperare  di  cosi  tofto  finii  lo»- 

Ben'è*  vero,chefe  ella  viueua,era  d'animo,  fecondo,che  già  ìnrefi,  ,di  fpenderui  ira 
vn'anno  folo  quaranta  mila  ducatisper  vederlo, fé  no  fmito,a  bomfiìmo  termine* 
E  perche  il  modello  di  Filippo  non  fi  è  trouato,  n'  ha  £  tto  fi- 1. e  S.Eccel.  v^'al^ro-a. 
Bartolomeo  Amanau  Scultore  5.  &.  Ai cJhitexro  ecceLe  fecondò. quella  Ci  và,làua^. 

rase- 
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rando»  e  già  è  fatto  vna  gran  parte  del  cortile  d'opera,  fimile  al  di  fuori.  B 
nel  vero,cni  condelìdera  la  grandezza  di  quell'opera,  ltup,fce,come  porefse  capi- 

re nell*  ingegno  di  Filippo  così  grande  edilìzio  ,  magnifico  veramente  ,  non  iolo 
nella  facciata  di  fuor;,  ma  ancora  nello  fpartimento  di  tutte  le  llanze .  Lafcio  Ila- 

re la  veduta,  ch'è  belliflftma>&  il  quafi  teatro,che  fanno  l'amenillìme  colline, che 
fono  intorno  al  palazzo  verfo  le  mura:  perche,  com'hò  detto  farebbe  troppo 
lungo  voler  dirne  a  pieno,  ne  potrebbe  mai  niuno ,  che  noi  vedette >  ìmaginarli 
quanto  fìa  a  quallìuogha  altro  regio  edifìzio  fuperiore . 

Dicefì  ancora ,  che  gì'  ingegni  del  Paradifo  di  S.  Filice  in  piazza ,  della  detta_a 
Città ,  furono  trouati  da  Filippo ,  per  fare  la  rapprefentazione ,  o  vero  felta  della 

M   h'      in-  Nunziata ,  in  quel  modo ,  che  anticamente  a  Firenze  in  quel  luogo licoTtumaua 

teenofe  per  v-  ̂i  fare  .  La  qual  cofa  in  vero  era  marauigliofa,  e  dirnoftraua  l' ingegao,  e  i'  indù- 
na  rapprefen-  fti'ia  di  chi  ne  fu  inuentore  :  percioche  fi  vedeua  in  alto  vn  Cielo  pieno  di  figure 
tatione,.         viue  mouerfi ,  Se  vna  infinità  di  lumi ,  quafi  in  vn  baleno  {coprirli ,  e  ricoprirli . 

Ma  non  voglio,  che  mi  paia  fatica  raccontare  come  gì'  ingegni  di  quella  machina 
flauano  per  appunto  :  attefo,  che  ogni  cofa  è  andata  male  ,  e  fono  glihuomini 

f  penti,  che  ne  fàpeuano  ragionare  per  efperknza  :  lenza  fperanza,  che  s' riabbia- 
no a  rifare  :  habitando  hoggi  quel  lungo  non  più  Monaci  di  Camaldoli ,  come  fa- 

ceuano,  male  Monache  di  S.Pier  Martire  :  e  mallìmamente  ancora,  eilendo  lla- 
to  guaite  quello  del  Carmine ,  perche  tiraua  giù  i  caualli ,  che  reggono  il  tetto  • 

Haueua  dunque  Filippo  per  quello  effetto  fra  due  legni  di  que'chj  reggeuano  il 
tetto  della  Chiefa  ,  accommodata  vna  meza  palla  tonda  a  vfo  di  fcodella  vota ,  o 

vero  di  bacino  da  barbiere,  rimboccata  all' ingiù  ,  la  quale  meza  palla  erad  ta* 
noie  lottili,  e  leggieri ,  confìtte  a  vna  della  di  ferro ,  che  giraua  il  fedo  di  Jetra_a 
meza  palla ,  e  llngneuano  verfo  il  centro ,  che  era  bil  ca  o  in  mezo,  doue  era  vn 
grande  anello  di  ferro,  intorno  al  quale  giraua  la  meza  palla  di  tauole.  Erutta 

quella  machina  era  retta  da  vn  legno  d' abeco  gagliardo ,  e  bene  armato  di  ferri  « 
il  quale  era  attrauerfo  i  caualli  del  tetto.  Et  in  quello  legno  era  confitto  l'anel- 

lo, che  teneua  fofpela,  e  bilicata  la  meza  palla,  la  quale  dateria  pareua  veramen- 

te vn  Cielo .  E  perdi'  ella  haueua  da  pie  nell'orlo  di  dentro  certe  bafe  di  legno, 
tanto  gtandue  non  più» che  vno  vi  poteua  tenere  i  piedi  :  &  all'altezza  d'vn  brac- 

cio pur  di  dentro  vn'altro  ferro  ,lì  metteua  in  su  ciafcuna  delle  dette  bali  vn  fan- 
ciullo di  circa  dodici  anni ,  col  ferro  alto  vn  braccio ,  e  mezo  Ci  cigneiu  in  guifa  » 

che  non  harebbe  potuto  ,  quando  anco  hauelle  voluto ,  calcare .  Qiu  Hi  patti , 
che  in  tutto  erano  dodici  »  eilendo  accomodati ,  come  lì  è  detto ,  fopra  le  baie  ,  e 

veltin  da  Angeli  con  ah  dorate,  e  capelli  di  mattarle  d'oro  ,  'ì  p  gliauano ,  .quando 
era  tempo,  per  mano  l'vn  l'altro ,  e  dimenando  le  braccia,  pareua,che  baila  Hi  no , 
e  mallìmamente  girando  Tempre,  e  mouendofi  la  meza  palla  :  dentro  la  quale» 
fopra  il  capo  de  gli  Angeli  erano  tré  giri ,  o  ver  ghirlande  di  lumi ,  accommodati 
con  certe  pcciole  lucernine,chenon  poteuano  verfare.I  quali  lumi  dateria  pap- 

uano (Ielle:  e  le  menlble»ef  sé  lo  coperte  di  bambagia,pareuano  nuuole.  Da.  fopra 

detto  anello  vlciua  vn  ferro  grolTiiTnr,o,il  quale  haueua  a  catovn'alcro  ai  e     ,do' 
ueflaua  appiccatovi!  canapettolottile.che  come  fi  dirà  vemua  :n  terra.  E  peiche 

il  detto  ferro  grollo  haueua  otto  rami»cfie  girauano  in  arco,  quanto  baiuua  a  rie'- 
pire  il  vano  della  meza  palla  vota,e  il  fine  dj  cialcun  ramo  vn  piano  grande  quan- 

to vn  tagliere,  pofaua  (opra ogni  piano  vn  pu'todi  noueanni  in  crea  ben  lega- 
to con  vn  tetro  »  faldo  nell'  altezza  del  ramo  ;  ma  però  in  modo  lento  ,  che  potè 

uà  voltùrfi  per  ogni  verfo  .  Quelli  otto  Ai  geli  retti  dal  detto  ferro ,  mediante^ 

vn'ar- 
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vn'arganerto ,  che  fi  allenraua  a  poco  a  poco ,  calauano  dai  vano  della  meza  palla 
fino  forco  al  piano  de'  legni  piani,  che  reggono  il  retro ,  orro  braccia  di  maniera  , 
ch'erano  elTt  veduti ,  e  non  roglieuano  la  vedura  de  gli  Angeli ,  eh5  erano  intorno 

al  di  dentro  deila  meza  palla .  "Dentro  a  queflo  mazzo  de  gli  otto  Angeli  (  che^^ 
così  era  propriamente  eh  amato)  era  vna  Mandorla  di  rame  vota  dentro:  nella 
quale  erano  in  moiri  buchi  certe  Iucernine  ,  mette  in  fiirnn  ferro  a  guifa  di  can- 

noli', le  quali,  quando  vna  molla  >  che  fi  abbattaua  era  rocca  5  rum  fi  nafeondeua- 
no  nel  voto  della  Mandorla  di  rame  :  e  come  non  fi  aggrauaua  la  detta  molla  tue» 
ti  i  lumi,  per  alcuni  buchi  di  que'la,  fi  vedeuano  accefi  » 

Quella  Mandorla  ,  la  quale  era  appiccata  a  quel  canapetto  ,come  il  mazzo  era 

arriuaro  al  luogo  fuo  >  allentato,  piccol  canapo,  da  vn' altro  arganetto  fi  moue- 
ua  pian  piano,  e  veniua  fui  palco  doue  fi  recira.ua  la  feda:  fopra  ilqual  palco, 
doue  la  Mandorla  haueua  da  pofarfi  apunto  ,  era  vn  luogo  alro  a  vfo  di  refidenza 
con  quattro  gradi;  nel  mezo  del  quale  era  vna  buca  ,  doue  il  ferro  apuntato  di 

quella  Mandorla  veniua  a  diritto.  Et  ettendo  fotto  la  detta  refidenza  vn' rino- 
mo arcuatala  Mandorla  al  luogo  fuo,  metreua  in  quella  fenza  eller  veduto? 

vna  chiauarda  ,  &  ella  reflaua  in  piedi ,  e  ferma.  Dentro  la  Mandorla  era  ,  a 

vfo  d'Angelo  vn  giouinetro  di  quindici  annfin  circa  ,  cinto  nel  mezo  da  vn  fer- 
ro ,  e  nella  Mandorla  da  pie  chiauardato  in  modo ,  che  non  poreua  cafeare ,  e.   $ 

perche  pore'Ie  inginocchiarfi  era  il  detto  ferro  di  tré  pezzi  ;  onde  inginocchian- 
doli entraua  Pvn  nell'altro  ageuolmente.  E  così  quando  era  il  mazzo  venuto 

giù  ,  e  ia  Mandorla  nottata  in  falla  refi  lenza,  eh?  merteua  la  chiauarda  alla  Man- 

dorla, fchiauaua  anco  il  ferro,  che  reggeua  l'Angelo;  onde  egli  vfeitocamina* 
uà  per  lo  palco ,  e  giunto  doue  era  la  Verg-ne  la  faluraua ,  &  annunziaua.  Poi 

tornato  nella  Mandorla ,  e  racefi  i  lumi ,  che  al  fuo  vfeirne  s' erano  fpenti ,  era 
di  nuouo  chiauardato  il  ferro ,  che  lo  reggeua  da  colui ,  che  (otto  non  era  vedu- 

to, e  poi  allentato  quello ,  chelareneuaellera  ririrarasù  ;  mentre  cantando  gli 

Angeli  del  mazzo  ,  e  quelli  del  Cielo ,  che  girauano ,  faceuano ,  che  quello  pa- 

reua  propriamente  vn  paradifo  :  e  malti mamente ,  che  oltre  al  detto  coro  d'An- 
geli ì  al  mazzo  ,  era  a  canto  al  gufeio  della  palla  vn  Dio  Padre  circondato  d'An- 
geli, limili  a  quelli  detri  di  (opra  ,  e  con  ferri  accomodan .  Dì  manierarne  il  Cie- 

lo, il  mazzo ,  il  Dio  Padre  ,  la  Mandorla  con  infiniti  lumi ,  e  dolciflìme  mufiche  3 

rapprelentauano  il  Paradifo  veramente .  A  che  fi  aggiugneua,  che  per  potere__£ 
quel  Cielo  aprire»  e  (errare ,  haueua  farto  fare  Filippo  due  gran  porte ,  di  braccia 

cinque  l'vna  per  ogni  verfo  ,  le  quali  per  piano  haueuano  in  certi  canali  curri  di 
ferro  ,  o  vero  di  rame  ,  &  i  canali  erano  vnti  talmente  ,  che  quando  fi  tiraua  cor» 

•vn' arganetto  vn  fottile  canepo  ,  ch'era  da  ogni  banda  s'apriua,  ò  riferraua  fecon* 
do  ,che  altri  voleua3n(lrignendofi  le  due  patti  delle  porte  infieme,ò  allargando- 
fi  per  piano,  mediante  i  canali  .  E  quelle  così  /atre  porre  faceuano  duoi  effet- 

ti :Fvno,  che  quando  erano  rirare  ,  per  etter  gratti  faceuano  remore  a  guifa  di 

tuono,  l' alrro,  perche  feruiuano  ,  (landò  chijife  come  palco  per  acconciare  gli 
Angeli  ,&accommodar  l'altre  cofe  ,  che  dentro  faceuano  di  bifogno.  Quelli 
dunque  così  fatti  ingegn  i ,  e  molti  altri  furono  trouati  da  Filippo  ;  fé  bene  alcu- 

ni altri  affermano,  ch'egli  erano  (lati  trouari  molro  prima .  Comunelle  fia ,  è  (la-  Suo  nome  re 
to  ben  ragionarne,  poiché  in  rurro  fé  n'è  dimetto  l'vfo.  Ma  romando  a  etto  Fi-  ìtbre  per  h 
lippo  era  ralmente  crefeiuta  la  fama  ,&  il  nome  fuo  ,che  di  lontano  era  mandato  Mondo . 
per  lui  da  chi  haueua  bifogno  di  far  fabbriche  ,  perhaueredifegni,  e  modelli  di 
mano  di  tanto  huomos  e  fi  adoperauano  perciò  amicizie}  e  mezigrandflìmi. 

Onde 
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Onde  infra  gli  altri  desiderando  il  Marchefe  di  Mantoa  d'hauerlo,  ne  fcriiTeal- 

s.iOHtfto  dal  |a  5,gnorja  ̂ ,  Firenze  con  grande  inftanza,  e  così  da  quella  gli  fu  mandato  là,  do- 

m*'  *  di  uè  diede  difegni  di  fare  àrgini  m  fui  Pò  l'anno  1445.  &  alcune  altre  cofe>  fecon-» 
r  'ini  d°  ̂a  volontà  di  quel  Principe  ,  che  lo  accarezzò  infinitamente  >  vfando  dire>  che 
4tì  Po .  Firenze  era  tanto  degna  d' hauere  Filippo  per  Tuo  Cittadino ,  quanto  egli  d' ha- 
£  aicxre^Za*  -uer  sì  nobile ,  e  bella  Città  per  patria.  Similmente  in  Pila  il  Conte  Francefco 
te  fommamé-  Sforza  »  e  Nicolò  da  Pila ,  reftando  vinti  da  lui  in  certe  fortificazioni ,  in  fua  pre- 

(-«  •  fenza  lo  comendarono,  dicendo»  che  fé  ogni  flato  hauefTe  vii'  h  uomo  Simile  a  Fi- 
fi  commenda.  ijpp0  y  c|ie  fi  porrebbe  tener  finirò  fenza  arme .  In  Firenze  diede  fìmilmente  Fi- 

F^fdf'      1  PP°  il  difegno  della  cafa  di  Barbadori  allato  alla  torre  de'  Rodi  in  borgo  S.Ia- 
«/*//  ,  ''?°j°>  copo ,  che  non  fu  meda  in  onera ,  e  così  ancofece  il  difeeno  della  cafa  de'  Giun- a«Ue  ca/eao      .  r.  r  .  •  »  .-_ 
Barbadori    e  Clm  in  m^a  Piazza  «  ogni  Santi,  (opra  Arno.  Dopo,  dileguando  1  Capitani  di  par- 
de    Giuntiti  te  Guelfa  di  Firenze,di  fare  vno  edifizio,&  in  quello  vna  fala,  Se  vna  vdienza  pei: 
in  Firenze ,     quello  Magistrato,  ne  diedero  cura  a  Francefco  della  Luna  ,  il  quale  cominciato 

Edificio  del  l'opera,  l' haueua  già  alzata  da  terra  dieci  braccia,  e  fattoui  molti  errori ,  quando 
Magijltato      ne  £\  dato  cura  a  FilippciI  quale  ridufse  il  detto  Palazzo  a  quella  fonila, e  magni* 
ou\.    FtitN°  ficen^à,  che  fi  vede.  Nel  che  fare  hebbe  a  competere  con  il  detto  Franceuo  > 

tm  d  f  ef~  cne  era  ̂ a  rao^'  Sauorito,  fi  come  Tempre  fece,mentre,  che  vifse  hor  con  que^o, 
r°r/  !i  n   r  „  &  hor  con  quello ,  che  facendogli  guerra  io  trauagliarono  fempre  :  e  bene  fpefso cejrO  della.  La  ,  r 'r  1  j/&     •  1  1        ti         1    •    n      r     j   r 
n^  cercauano  di  farli  nonore  con  1  dilegui  di  lui .  11  quale  in  fine  li  ndulse  a  non  rao- 
t  lì  fempre  tf-  Strare  alcuna  cefa  ,  &:  a  non  fidarli  di  nefsuno.  La  fala  di  quello  Palazzo  hoggi 

polio  ali  emù-  no  ferue  più  a  1  detti  Capitani  di  parte,  perche  bauédo  il  Diiuuio  dell'anno  1557. 
lattone^  m>  f  ttto  gran  danno  alle  fentture  del  Monte ,  il  S.  Duca  Cofimo,  per  maggior  ficu- 
ganno altrui .  rezza  delle  dette  fentture,  che  fono  di  grandifììma  importanza ,  ha  ridotta  quel- 

la, &  il  Magistrato  infieme ,  nella  detta  fala .  Et  accioche  la  fcala  vecchia  di  que- 

fto Palazzo  ferua  al  detto  Magistrato  de*  Capitani ,  il  quale  Separatoli  dalla  detta 
fala,  che  ferue  al  Monte,  fi  è  in  vn'altra  parte  di  quel  Palazzo  ritirato  :  fu  fatta  da 
Giorgio  Vafarj,  di  commeflìone  di  fua  Ecc.  la  commodiffima  fcala,  che  hoggi  va 
in  su  la  detta  fala  del  Monte .  Si  è  fatto  Similmente  col  difegno  del  medefimo  vn 

palco  a  quadri ,  e  fattolo  pofare  ,  fecondo  l'ordine  di  Fdippo  (opra  alcuni  p  ladri 
scanalati  di  macigno .  Era  vna  quarefima  in  S.  Spirito  di  Firenze  fiato  predicato 
da  Maeflro  Francefco  Zoppo  ,  allora  molto  grato  a  quel  popolo  :  e  raccomanda- 

to molto  il  Ccnuento,  lo  (Indio  de  gouani  r  e  particolarmente  la  Chiefa  arfa  in_a 

que'di;  onde  i  capi  di  quel  quartiere  Lorenzo  Ridolfi,  Bartolomeo  Corbinelli , 
Neri  di  Gino  Capponi,  e  Gore  d;  Scagio  Dari,&  altri  infiniti  Cittadini  ottennero 
da  la  Signoria  di  ordinare.che  lì  i\facefse  la  Chiefa  di  S.  Spirito»e  ne  fecciono  pro- 
ueditore  Scoldo  Frefcobaldi.  Il  quale  per  lo  intereiTo,che  egli  haueua  nella  Chie- 

fa vecchia,  che  la  Capella,  e  l' Altare  maggiore  era  di  cafa  loro  ;  vi  durò  giandifs. 
fatica.  Anzi  da  principio  inanzi,  che  ù  rullino  nfcofìì  i  danari,  (econdo,che  erano 

Difegaa  la  tafsati  i  (epultuarij,e  chi  ci  haueua  capelle;  egli  di  fuo  (pefe  molte  migliaia  di  feu- 
fabbrica  di  S.  ̂ u  fa'  quali  fu  rimbonatc.  Fatto  dunq  uè  còliglio  fopra  di  ciò,fù  mandato  per  Fi- 

quello  edilizio ,  li  ruiolralse  capo  p'( 
piazza  arriuafse  lungo  Arno:  accioche  tutti  quelli,che  di  Genina, e  de  la  riuiera,e 
di  lunigiana,  del  Piìano,e  del  Luchefe pafsafsero  di  qu:ui,vedeSTìno  la  magnificé- 
za  di  quella  fabbrica.  Ma  perche  certi,per  nò  rouinare  le  cafe  loro^on  vollono>il 
desiderio  di  Filippo  non  hebbe  effetto.  Egli  dunque  feceil  modello  della  Chiefa, ex  iu 
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&  infierne  quello  dell'  hah  tatione  de?  flati  in  quel  modo,  che  dà  hoggi .  La  imi-  Si  fa  U  Ghie- 

ghezza  della  Ch  efa  fu  braccia  1 6 1.  &  la  larghezza  braccia  54.  e  tanto  ben  ordì-  f*>e  »'  C'as- 

tiata, che  non  fi  può  fare  opera?  per  ordine  di  colonne  >  e  per  altri  ornamenti ,  ne  "»/«'«•  * 

più  ricca >  ne  più  vaga  ,  ne  più  ariofa  di  quella .  E  nel  vero  fé  non  filile  (tato  dalla  ?'/! '^*/! 
maladitione  di  coloro,  che  Tempre,  per  parere  d5  intendere  più,  che  gli  alta  ,gua-  £  JJ?^  '  - 
ftano  1  principi)  belli  delle  cofe  fu  ebbe  quello  hoggi  il  più  perfetto  Tempio  di  ' 

Chriftianità  :  cosi  come  per  quanto  egli  èVè  ilpiù  vagce  meglio  (partito  d'i  qua- lunque altro;  fé  bene  non  è  fecondo  il  modello  (tato leguiro,  come  fi  vede  in  cei> 

ti  pnncip  j  di  fuori,  che  non  hanno  feguitato  l'ordine  del  di -dentro  come  p'are,che il  modello  voletfè ,  che  le  porte  ,  &  il  ncgnimento  delle  fineftre  facefle .  Sonoui  ... 

alcuni  errori,  che  eli  tacerò  attribuiti  a  lui,  1  quali  (ì  crede,che  egli  fé  l'hauerte  fé-    f  rr°*J*r!Z* 1  ■  r  1  1      ■  °  11  11  '■'  1  r  r      -  ajCtttttsetOf*> 
guitaco  di  fabbricare  ,  non  gli  harebbe  comportati  :  poiché  ogni lua  cola  co  tanto  ,  r  jwJfii»r« 

giiidiciojdifcrezione,  ingegno,  Oc  arte,  haueua  ridotta  a  perfezione  .  Queft'ope-  t(,e  egH  ' n<m 
ra  io  rendè  medefimamente  >  per  vno  ingegno  veramente  dumo .  Fù'Filippo  fa-  fai  l'opera . 
cet  (timo  nel  fuo  ragionamento ,  e  molto  arguto  nelle  nfporte  :  come  fu ,  quando  Sue  arg&fs  • 
egli  voile  mordere  Lorenzo  Ghiberci ,  che  haueua  compero  vn  podere  a  Monte 

Morello ,  chiamato  Lepriano;  nel  quale  fpendeua  due  volte  più  ,'che  non  ne  ca* 
•naia  entrata ,  che  venutoli  a  fartidio  lo  vendè .  Domandato  Filippo  qual  furte  la 

miglior  cofa,  che  facerte  Lorenzo  :penfando  forfè  per  la  nimicitia,  ch'egli  douef- 
fe  tartarìo,  rìfpofe,  vendere  Lepriano .  Finalmente  diuenuto  già  molto  vecchio,  Sua  mtftl 

cioè  di  anni  69. l' anno  1446.  adì  1 6*  d'Aprile  fé  n'  andò  a  miglior  vita,  dopo  ef- 
ferfi  affaticato  molto ,  in  far  quelle  opere ,  che  gli  fecero  meritare  in  terra  nome 

honorato ,  e  coofegu  re  in  Cielo  luogo  di  quiete .  Dolfe  infinitamente  alla  patria    ,  jw&a&g 
fua ,  che  lo  conobbe ,  e  lo  (limò  molto  più  morrò,  che  non  fece  viuo  :  e  fu  fepel-  deiia/ua  Po- 

lito con  honoran'dìme  efequie ,  &  rionore  in  S.  Maria  del  Fiore  ;  ancoraché  la  fé-  tri»  nella  mot 
poltura  fua  furte  in  S.  Marco,  fotto  il  Pergamo  verfo  la  porrà  ;  doue  è  vn'arme  co  tedi  luitmag* 
due  foglie  di  fico,  e  certe  onde  verdi  in  Campo  d'oro:  per  edere  difcefi  i  fuoi  del  gtoretehenon 
Ferrarefe,  cioè  da  Ficaruolo  Cartello  in  fui  Pò,  come  d  modrano  le  foglie>che  de-  er*  ?a  PtmA 
notano  il  luogo ,  e  l' onde ,  che  lignificano  il  fiume .  Pianfero  coitili  infiniti  fuoi  ment*e  v$e* 
amici  anefici,e  mafììmaméte  i  più  poueri,  quali  di  continuo  beneficò  ;  così  dun-  j  >  /  *;  !TS 
que  Chridianamente  viuendo ,  lafciò  al  Mondo  odore  della  bontà  fua ,  e  delle^j 
egregie  (uè  virtù .  Panni ,  che  fé  gli  pofsa  attribuire ,  che  da  gli  antichi  Greci ,  e 
da  Romani  in  qua,  non  fia  (tato  il  più  raro  ,  ne  iLpiù  eccellente  di  lui  :  e  tànro  più 

mer.talode,  quanto  ne' tempi  fuoi  era  già  maniera  Todefca  in  veneratione  per 
tutta  Italia,  e  da  gli  Artefici  vecchi  efercirata ,  come  in  infiniti  edifìci  fi  vede.  Egli 
ritrouò  le  cornici  antiche  :  e  l'ordine  Tofcano ,  Corintio ,  Dorico,  &  Ionico  alle  c*mm  anttm 

primiere  forme  redimì.  Hebbe  vn  difcepolo.  dai  Borgo  a  Buggiano ,  detto  il  Bug-  cfe  "yV™*!** 
giano  :  il  quale  fece  l'acquaio  della  Sagrertia  di  S.  Reparata  con  certi  fanciulli ,  chitutùr*  ri» che  gettano  acqua  »  e  ùcq  di  marmo  la  teda  del  fuo  maertro  ritratta  di  naturale ,  forati 
che  fu  porta  dopo  la  fua  morte  in  S.  Maria  del  Fiore  alla  porta  a  man  deftraen-    Sho  ritratte 
trando  in  Chiefa  ;  doue  ancora  è  i  forteferitto  epitaffio,  mefsoui  dal  publico  per  in  marmo* 

'honorarlo  dopo  la  morte  così  come  egli  viuo  haueua  honorato  la  patria  fila  • D.  S. 

Quantum  Tbilippus  ̂ ArchiteBus  arte  Dedalea  voluerit ,  cum  huius  celeberrimi 
Templi  mira  teftudo ,  tum  plures  dia  diamo  ingerì 0  abeo  ad  inuenta  machina  do-  Epitaffio» 
cumento  effe  pofìunt,  qua  propter  oh  eximiasfui  animi  dotes  fìngularefque  tìrtw 
tes  eius.  B.  M.  corpus  xv.  Calend.  Maius  anno  MCCCCXLVh  Hac  humo  juppofi* 
tagratapatriafepellireiuf/ìt* 

Gg  Al- 
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A'tri  Zfa  Altri  niente  di  manco  per  honorarlo  ancora  maggiormente ,  gli  hanno*  aggiunto 

tafì  *  queftì  altri  due . 

* 

■ 

Tbilippo  Bmnellefco  antique  <Architetur*  Injìauratori.  S,  P.  Q^F*  dui  fuo  bene 
inerenti . 

Ciò,  Battifta  Strozzi  fece  queft'  altro . 

Tal  fopra [affo  jfaJJo 
Di  giro  in  giro  eternamente  io  ftruffi  : 
Che  così  pajJopa(Jb 
jllto  girando  al  Ciel  mi  ricondujji . 

Furono  ancora  fuoi  Difcepoli  Domenico  del  lagoni  Lugano,  Gieremiada 
Sta*  iìfctbo*  Cremona»  che lauorò  di  bronzo  beniffimo  infìemecon  vno  Schianone ,  che^j 
/*,  fece  aliai  cofe  in  Venezia:  Simone,  che  doppo  haucr  fatto  in  Orfan  Michele 

per  l'arte  de  gli  Spetiali ,  quella  Ma  toma ,  mori  a  Vicouaro ,  facendo  vn  gran 
lauoro  al  Conte  diTagliacozzo.   Antonio,  e  Nicolò  Fiorentini,  che  feciono 

in  Ferrara  di  metallo  vn  Cauallo  di  bronzo ,  per  il  Duca  Borio  l' anno  J46 1.  8c 
-  altri  molti ,  de'  quali  troppo  lungo  farebbe  fare  particolar  mentione .  Fu  Filip- 

po male  auuenturato  in  alcune  cofe:  perche  oltre,  che  hebbe  fempre  concili 
combattere  ;  alcune  delle  fne  fabbriche  non  hebbono  al  tempo  fuo ,  e  non  han» 

*,.,         j-  nopoihauutoillorofine.  E  fra  l' altre  fu  gran  danno ,  che  i  Monaci  degliAn- 
Eilibpt  S*'1  »  non  Potellero  >  come  11  e  detto, finire  quel  tempio  comnciato  da  lui  :  poi- 

*:        *  che  dopo  hauere  eglino  fpefo  in  quello  ,  che  fi  vede ,  più  di  tre  mila  feudi ,  ha- 
UUti  parte  dell'  arte  de*  Mercantanti,  e  parte  dal  Monte,  in  mi  quale  era- 

00 1  danari;  fu  diffìpato  il  capitale,  e  la  fabbrica  rimafe ,  e  fi  ita  im- 
perfetta» Laonde,  come  fi  difie  nella  vita  di  Nicolò  da  Vz- 

zano  ,  chi  percolai  via  defìdera  lafciare  di  ciò  memorie» 
faccia  da  se,  menrre»  che  viue,  e  non  fi  fidi  dinef- 

{uno.  E  quello»  che  Ci  dice  di  quello,  fi^po^ 
crebbe  dire  di  molti  altri  ediiìcij  > 

ordinati  da  Filippo  Bru- 
nellefchi . 

ìl  fine  della  Vita  di  fìlippo  Tmndlefchì» 

VQ- 
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VITA  DI  DONATO  SCVLTORE  FIORENTINO. 

O  N  AT  O  »  il  quale  fu  chiamato  da  i  fuoi  Donatello  »  e  così  f] 
fottofcrifle  in  alcune  delle  Rie  opere»  nacque  in  F  renze  Pan* 

no  1303.  E  dando  opera  ai/  arce  dei  d'fegno»  fu  non  pure 
Scultore  ranffimo>  e  ftatuariomarauiglio/bj  mapràcncor.é 

gli .(Incerti  >-  valente  nella  profpetriua  »  e  ndi' architettura^ 
molto  (limato .  Et  hebbono  l'opere  f ne  tanta  gratja,  dise- 

gno i  e  bontà  ,  db'  oltre  furono  tenute  più  fin  il'  ali'  eccellen- 
ti opere  de  gli  antichi  Greci ,  e  Roman  ,  che  quelle  di  qualunque  altro  fune  gia- 

mai .  Onde  a  gran  ragione  fé  gli  dà  grado  del  primo ,  che  metterle  in  buono  v lo 

l' inuenzione  delle  (torie  de'  baffi  nheui  ;  i  quali  da  Un  furono  taln  ente  opera- 
ti, che  alla  conlìderazione,  che  egli  hebbe  in  quelli,  aUafacihra,  &almag»- 

ftcnofi  conofee  >  che  n'  hebbe  la  vera  intelligenza  »  e  gli  kc^  con  bellezza  più, 
Gg    1  che  ' 

Donato  thu& 
muto  prim% 

Dwateilo, 

Sue  pirfettiQe 

si» 

Prima  ad 

v/ar  bene  i bpjji  riltehh 
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vì  lucrato ,  coordinarla^  percioche,  non  che  alcuno  Artefice  in  quella  pai  te  lo  vince/Te; 

né  agguaglia.  ma  nell' età  noftra  ancora  ,  non  èchi  l'habbia  paragonato.  Fu  allenato  Dona- 
re da  aitano  ie^io  ̂ a  fanciulezza  in  cafa  di  Ruberto  Martelli ,  e  per  le  buone  qualità ,  e  per  lo 

a  i  te  npi  iti*  Itudio  della  virtù  (uà  >  non  folo  meritò  d' edere  am.no  da  lui ,  ma  ancora  da  tutta 
V  Amor*  .  quella  nobile  famiglia.  Lauorò  nella  giouentù  Tua  molte  cofe ,  delle  quali ,  per- 
Sua  due»,  che  furono  molte  ,  non  fi  tenne  gran  conto .  Ma  quello  ,  che  gli  diede  nome  >  e 

none .  \0  fece  per  quello ,  ch'egli  era  >  conofcere ,  fu  vna  Nonciàta  di  pietra  di  macigno , 

fu?**!!!  s  Che  in SanCa  Cr0Ce  in  Firenze> fù Pon:a  all'Altare ,  e  Capella  de5  Caualcanti,  alla 
l^tr*  ?*/  q^aie  fece  vn'ornato  di  componimento  alla  "rottefca,  con  bafamento  vario,  & Ct Ole    A  ri      *  r    ■  l  t  t       •  r  ■  .1  » 
renTe  condot   attorco» e  finimento  a  quarto  tondo;  aggiugnendoui  lei  putti ,  che  reggono  alcu- 

ta  con  grat  ni  felloni  :  i  quali  pare,che  per  paura  dell'altezza,  tenendoli  abbracciati  l'vn  l'al- 
maeflria  ,  e  tro> fi  affìcurino»  Màfopra  tutto  grande  ingegno,  &  arte  tnoflrò  nella  figura.-* 

ferfettione»     della  Vergine  :  la  quale  impaurita  dall'  improuilo  apparire  dell'Angelo  muoue 
timidamente  con  dolcezza,  la  perfona  a  vna  honelliiTìma.  reuerenza,  con  be!l;(Tì- 
ma  grana  rmolgendofi  a  chi  la  faluta .  Di  maniera,  che  fé  le  feorge  nel  vifo  quel- 

la humiltà  ,  e  gratitudine ,  che  del  non  afpettato  dono ,  fi  deue  a  chi  lo  fa ,  e  tanto 

più  «quanto  il  dono  è  maggiore.  Dimoftròoltra  quello  Donato  ne'panni  di  ella 
lm\t Mtcne  MaJonna,  e  dell'Angelo,  lo  efsere  bene  rigirati,  e  maefhéuolmente  piegati,  e  col 

dell'    ignudo  cercare  l'ignudo  delle  figure;  come  e' tentaua  di  (coprire  la  bellezza  de  gli  anri- 
nellctfgurcco-  chi,  ilata  nafcoia  già  cotanti  anni.  E  m olirò  tanta  facilità;,  &  artificio  ìiju* 

ferte  da  lui  quell'opera,  che  in  (omnia  più  non  fi  può  dal  difegno,  e  dal  giudicio,  dallo 
Tsnuouara.      Carpello,  e  dalia  prartica  defiderare .  Nella  Clrela  medefima  Corto  il  tramezo  ,  a 

C""„?c0iat'0  la^  alla  (Iona  di  Taddeo  Gaddi,  fece  con  flraordinaria  fatica  vn  Crocifillo  dile- 
mr^ttmentt   Snoi  ̂   <lua^e  >°iUando  hebbe  finita ,  parendogli  hauer  fatto  vna  cola  rarifTima ,  Io 
èaFtlppoBru  mo^ro  a  Filippo  di  ferBrunellefco  fuo  amiciliimcper  hauerne  il  parere  fuo,il  qua 
mlltfcbi,       le  Filippo ,  che  per  le  parole  d>  Donato ,  afpettaua  di  vedere  molto  miglior  cofa  » 

come  lo  vide,  (orrifealquanto.il  che  vedendo  Donatelo  pregò,  per  quanta  ami- 

citia  era  fra  loro,  che  gliene* dicelle  il  parer  fuo  ;  perche  Filippo,  Che  liberalismo 
era,  rifpofe,  che  gli  pareua ,  che  egli  hauefie  meno  in  croce  vn  Contadino ,  e  non 

•vn  corpo  fimile  a  Giesù  Chriflo,  il  quale  indelicati  (Timo  r6z  m  tutte  le  parti  il  più 
perfetto  huomo,  che  nafeefle  giamar.  Vdendofi  mordere  Donato,  e  più  a  dentro, 
che  non  pen(aua,doue  fperauaellere  lodalo-;  rifpofe ,  (e  cosi  facile  fufie  fare  ,  co- 

me giudicare,il  mio  Cirillo,  ti  parrebbe  Chri(lo,e  non  vn  Contadino  ;  però  piglia 
del  legno,  e  proua  a  farne  vno  ancor  tu  .  Filippo  ,  fenzà  più  farne  parola,  tornato 

i£btntf*  vno  a  ca(-a  )  fenza  t  che  alcuno  lo  fapelle  ,  mife  mano  a  fare  vn  Crocififlo  :  e  cercando 
a(òcmtn\*  •  j'auanzare»  per  non  condannar  il  proprio  giudicio,  Donato,  lo  códu(Ie,dopo  mol- 

ti meli  a  fomma  perfettione .  E  ciò  fatto  muitò  vna  mattina  Donato  a  definar  fe- 

ce e  Donato  accettò  l'muito ,  e  così  andando  a  caia  di  Filippo  di  compagnia ,  ar« 
riuati  in  mercato  vecchio,  Filippo  comperò  alcune  cofe,  e  datoka  Donato,  dille  % 
auiati  co  quelle  cofe  a  cafa,e  li  afpettami,  che  io  ne  vengo  hor  hora.  Entrato  dun- 

que Donato  in  cafa  giunto,che  fu  in  terreno,vide  il  Crocidilo  di  Filippo  a  vn  buon 
lume,e  fermatoli  a  confiderarlo,lo  trouò  così  perfettamente  fìnito.che  vinro,e  tut- 

to pieno  di  (lupore,  come  fuor  di  sè,aperfe  le  mani,che  teneuano  il  grembiale^ . 

Hù)ìMù  ne  On ie  cafcatogli  l'vuoua,il  formaggio>e  l'altre  robbe  tutte,fi  versò,  e fraca(sò  ogni 
$*t*[ce*         cofa,mà  non  rellando  però  di  far  le  marauiglie,e  dar  come  infenfato;  (opragiunto 

Filippo ,  ridendo  dille ,  che  difegno  è  il  tuo  Donao  ?  che  definaremo  noi ,  hauen- 
do  tu  verfato  ogni  cofa  ?  Io  per  me,rifpofe  Donato,hò  per  ìftamani  hauuta  la  par* 
te  mia*  fé  tu  vuoi  la  tua?pigliatela.  Ma  non  pjù,  a  te  è  conceduto  fare  i  Chnfti,  & a  me 



VITA     DI    D  ON  A  T  O:       zì7 
àmeiCVntaduii .  Fece  Donato  nel  Tempio  di  S.Giouanni  della  medefima.^ 

Cina  la  Sepoltura  di  Papa  Giouanm  Cofcia,  ftato  depofto  del  Pontificato  dal  Co-     SeP0Ìm*  * 

CilioCoftantiefe;  la  quale  gli  fu  fatta  fare  da  Cofimo  de' Medici  amiciffimo  dei  fcat^G*' 
«letto  Cofcia,  de  in  eila  f  ece^Donaro  di  fua  mano  il  morto  di  bronzo,  dorato ,  e  di    "on  marmi  "» marmo  la  Speranza  ,  e  Carità  »  che  vi  fono  :  e  Michelozzo  creato  fuo  vi  fece  Ia_j  bronzi . 

Fede.  Vedefi  nel  mede/imo  Tempio,  e  dirimpetto  a  quell'opera  di  mano  di    Figura  di  S» 
Donato  vna  S.Maria  Maddalena  di  legno  in  penitenza»  molto  bella ,  e  molto  ben  Maria  Mai» 

fatta,  eiTendo  confumata  da  i  digiuni  ,  e  dall'attinenza  in  tanto  »  che  pare  in  tutte  a*lena  in  U» 
le  parti  vna  perfezione  di  notomia  beniffimointefa  per  tutto.  In  mercato  vec-  fm  neì medem 
chio  fopra  vna  colonna  di  granito  ,  è  di  mano  di  Donato  vna  Douitia  di  macigno  *im°  Tt™Pt0  j 
forte  ,  tutta  ifolata  tanto  ben  fatta ,  che  da  gli  Artefici ,  e  da  rutti  gli  rinomini  in-   >tn     ̂tJL^ 
tendenti  è  lodata  fommamente .  La  qual  colonna ,  fopra  cui  è  quefta  ftatua  col-  vecthtoJopw 
locata  »  era  già  in  S.  Giouanm  ,doue  fono  l'altre  di  granito ,  che  foftengonol'or-  vna  colonna. 
dine  di  dentro,  e  ne  fu  leuata,  &  in  fuo  cambio  poftaui  vn'altra  colonna  accanala-    Statua  anti* 
ta,  fopra  la  quale  ftaua  già  .nel  mezo  di  quel  Tempio  la  (tatua  di  Marte,  che  ne  fu  **  ài  Marte  9 
leuata,  quando  i  Fiorentini  furono  alla  Fede  di  Giesù  Chrifto  conuertiti ,  Fece  il  leuata  qua»» 
medefimo ,  eflendo  ancor  gouanetto ,  nella  ficciata  di  Santa  Maria  del  Fiore  vn     .  '  borenti* 
Daniello  Profeta  di  marmo,  e  dopo  vn  S.Giouanni  Euangelifta,  che  fiede,  di  brac-  ?'  ***2^ij 
eia  quattro,  e  con  femplice  habito  veftito  ,  il  quale  è  molto  lodato .  Nel  medefi-  ̂ hrifio . 
mo  luogo  fi  vede  m  fui  cantone,  per  la  faccia,  che  riuolta,  per  andate  nella  via  del      Tefia  d'vn 
Cocomero,  vn  vecchio  fra  due  colonne ,  più  fimile  alla  maniera  antica  >  che  altra  vecchio  inge* 
cofa,  che  di  Donato  fi  pofla  vedere ,  conofeendofi  nella  tefta  di  quello  i  penfieri ,  gnofìjfima . 
che  arrecano  gli  anni  a  coloro,  che  fono  concimati  dal  tempo,  e  dalla  fatica.  Fece      Ornamenti 

ancora  dentro  la  detta  Chiefa,  l'ornamento  dell'  organo,  che  è  fopra  la  porta  del-  ̂ eU'  Organo* 
la  Sagreftia  vecchia,  con  quelle  figure  abozzate,  come  fi  è  detto  ,  che  a  guardarle  *&?!'**  ** 
pare  veramente ,  che  fiano  viue ,  e  fi  muouono .  Onde  di  coftui  fi  può  dire ,  che  etorlltmi 
tanto  lauorafse  col  giudicio ,  quanto  con  le  mani  :  atrefo ,  che  molte  cofe  fi  lauo- 
rano,  e  paiono  belle  nelle  ftanze,  doue  fon  fatte,  che  poi  cauare  di  quiuì,  e  mefse 

in  vn'altio  luogo,  &:  a  vn'alrro  lume  j  ò  più  alto ,  fanno  varia  vedtfta,  e  riefeonoi} 
contrario  di  quello ,  che  pareuano .  La  doue  Donato  faceua  le  fue  figure  di  ma- 

niera, che  nella  ftanza,  doue  lauoraua  non  appannano  la  metà  di  quello ,  che  elle 

riufciuano  migliori  né'  luoghi,  doue  eli' erano  pofte .  Nella  Sagreftia  nuoua»  puc 
di  quella  Chiefa,  (ecc  il  dileguo  di  que'  fancmlli,che  reggono  i  feitoni,che  girano 
intorno  al  fregio  :  e  così  il  difegno  delle  figure  ,  che  fi  feciono  del  vetro  dell'  oc- 

chio, che  è  (otto  la  cupola,  cioè  quello,  doue,  la  incoronatione  di  Noftra  Donna» 
il  quale  difegno  è  tanto  migliore  di  quelli,  che  fono  ne  gli  alrri  occhi,quanto  ma- 
nifbftamente  fi  vede .  A  S.  Michele  in  orto  di  detta  Città  ,  laucrò  di  marmo  per    *tAtm  *n  § 
l'arte  de' Beccai,  la  ftatua  del  S.Pietro  , che  fi  vede,  figura  fuauiflìma, e  mirabile  :  ̂ teJrD  ̂ s»» 
e  per  l'arte  de'  Linaiuoli  il  S.Marco  Euangelifta  ,  il  quale  hauendo  egl  tolto  a  fa-  Marco , 
re  infieme  con  Filippo  Brunellefchi,  finì  poi  da  fé  ,  efsendofi  così  Filippo  comen-  Gtudtcio  net- 

tato. Quefta  figura  fu  da  Donatello  con  tanto  giudicio  lauorata,  chee'sendoin  levarteappa- 
terra,  non  conofeiuta  la  bontà  fua  ,  da  chi  non  haueua  giudicio ,  fu  per  non  efsere  ten\e    della 
da  iConfoh  di  quell'arte  lafciata  porre  in  opera:  peri)  che  difse  Donato  ,  che  gli  Statua.» 
lafciafsero  metterla  su  ,  che  voleua  moftrai e  :  lauorandoui  attorno  ,  che  vn'altra      4 
fìgura,e  non  più  quella  ritornerebbe.  E  così  fatto  la  turò  per  quindici  giorni,e  poi 
lenza  altrimenti  hauerla  tocca  Io  feoperfe,  riempiendo  di  marauiglia  ogni  vno. 

All' arte  de  Cotrazzai  fece  vna  figura  di  S.  Giorgio  armato  viuìffìma ,  nella  statuti  ékS< 

tefta  della  quale  fi  conofee  laa  bellezza  nella  giouentù  >  l'animò?  &  il'valt  re»_*  Gicrgifi 

nel- 
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nelle  armi»  vna  viuacità  fieramente  terribile  ,  &  vn  marauigliofo  gedodimuo*» 

uerfi  dentro  a  quel  fallo .  E  certo  nelle  figure  moderne  non  s'è  veduta  ancorala' 
\Siie  opere  dt  tanta  viuacicà»  ne  tanto  fpirito  in  marmo,  quanco  la  natura»  e  l'arce  operò  con  la 

baffo  nlttuo*    mailo  j j  Donato  in  quella .  E  nel  baiamente  che  regge  il  tabernacolo  di  que1!a> 
lauorò  di  marmo  in  badò  riiieuo  »  quando  egli  amazza  il  Serpente  »  oue  è  vn  Ca- 
uallo  molto  (limato ,  e  molto  lodato .  Nel  frontifpicio  fece  di  bado  riiieuo  mezo 
vn  Dio  Padre.  E  dirimpetto  alla  Chiefa  di  detto  Oratorio  lanorò  di  marmo ,  e 

Ttforttteoh  con  p0rdine  anrico,  detto  Corintio  >  fuori  d' ogni  maniera  Todcfca  >  il  tabernaco* 
tn'tm&  '     'c>  Per  'a  Mercatante  :  Pcr  collocare  in  etto  due  datue.le  quali  non  volle  fire,per- 

del  TaternA*  cne  non  ̂   ̂'  accor^°  del  Prezzo .  Qiieile  figure  dopo  la  morte  fua  fece  di  bron- 
co/* fatte  4a  zo,  come  fi  dirà,  Andrea  del  Verrochio .  Lauorò  di  marmo  nella  facciata  dinanzi 

\Andrtm    del  del  Càpanile  di  S.  Maria  del  Fiore  quattro  figure  di  braccia  cinqucdelle  quali  due 

Yerocchto  fi*  ritratte  dal  naturale ,  fono  nel  mezo ,  l'vna  è  Francefco  Soderini  giouane,  e  ùdtra 
g ure  *tl  Co»  Giouanni  di  Barduccio  Cherichini,  hoggi  nominato  il  Zuccone .  La  quale  per  eG» 
panile  di  sà*  fere  tenura  cofa  ranfTìma ,  e  bella  quanto  nefluna ,  che  facelle  mai,  foleua  Dona-* 
ta  Marta  del  to,quando  yoleua  giurare,fi  che  fi  gli  credeile,dire  alla  fé,  ch'io  porro  al  mio  Zuc- 

Vau'  f°l  noi  cone> e  mentre,che lo lauoraua guardandolo  tuttauia, gii  diceua  , faue'la fauella  , 
turale.  c^ie  ll  venga  ̂   cacafangue .  E  da  la  parte  di  verfo  la  canonica ,  fopra  la  porta  del 

Status  di get'  Campanile  fece  vno  Abraam  ,  che  vuole  faenficare  Ifaac ,  &  vn' altro  Profeta  ,fe 
u  nella  log»  quali  figure  furono  polle  in  mezo  a  due  altre  datue.  Fece  per  la  Signoria  di  quel- 

la della  Su  la  Città  vn  getto  di  metallo,  che  fu  locato  in  piazza  in  vno  arco  della  loggia  loro  : 

gnoria»  &  è  Giudit,  che  ad  Oloferne  taglia  la  teda  ;  opera  di  grande  ecc<-llenza,e  magide- 

rio  ,la  quale ,  a  chi  confiderà  la  lempiicità  del  di  fuori  neii'  habito,  e  nello  afpetto 
di  Giudit  ,manife!lamente  fcuopre  nel  di  dentro ,  i'  animo  grande  di  que Ila  Don- 

na,e  lo  aiuto  di  Dio  :  fi  come  nell'  aria  di  edo  Oloferne ,  il  vino ,  8c  il  fonno  ,  e  la 
morte  nelle  fue  membra  ,  che  pei  hauere  perduti  gì;  ipirit  1  fi  dimodrano  fredde  » 
e  calcanti  :  Queda  fu  da  Donato  talmente  condotta ,  che  il  getto  venne  fottile ,  e 
bellidìmo,  £c  apredo  fu  rinetta  tanto  bene,  chemarauigliagiandidìmaèa  ve- 

derla. Similmente  il  bafamento  ,  ch'c  vnbalaullro  di  gianico  con  femphee  or- 
•  St't9ttlta  4a  dine  ,  fi  dimodra  ripieno  di  grazia  ,  &  a  gli  occh  grato  in  a%eno  ;  e  si  di  queftau» 

im  tanto,  che  opera  fi  fod.sfece,  che  volle,  il  che  non  haueua  fatto  nell'altre,  poru.  il  nome  (uo, 
vi  voi/c  porre  come  fi  vede  in  quelle  parole  Donatelli  opus,  Troualì  di  bronzo  nel  cortile  del 

il  nome .         Palazzo  di  detti  Signori  vn  Dauid  ignudo  quanto  il  viuo ,  eh'  a  Golia  ha  troncato 
Statuedt  Da  ]a  teda ,  &  alzando  vn  piede  fopra  elio  ,  lo  pofa  ,  e  ha  nella  dedra  viu  fuada .  La 
*''•  quale  figura  è  tanto  naturale  nella  viuacicà  ,  e  nella  morbidezza  ,  che  impedìbile 

pare  a  gli  Artefici ,  che  ella  non  lu  formata  fopra  il  viuo .  Staua  già  queda  datua 
nel  conile  di  cafa  Medici ,  e  per  lo  edìlio  d^  Cofimo  m  derto  luogo  fu  portata  • 
Hoggi  il  Duca  Cofimo ,  hauendo  fatto  doue  era  queda  d  tua ,  vna  fonte ,  la  fece 

leuare,  e  Ci  ferba,  per  vn'  altrocortile  ,  che  grandiffimo  dilegua  fare  dalla  parte  di 
dietro  del  Pa!azzo,cioè,  doue  gà  dauano  i  Leoni .  E  poilo  ancora  nella  fala,doue 

è  l'onuolo  di  Lorenzo  delia  Volpaia ,  da  la  mano  fpiih.t  vn  Dauid  di  marmo  bel- 
y    .. ,       •  liflìmo»  che  tiene  fra  le  gambe  la  teda  morta  di  Golia  forto  i  piedi ,  e  la  tromba  hi 

in  *e«r*Ude'  *n  mano  '  c9n  ̂   clll:^e  l'  ha  percolso .  In  cala  Medio  nei  primo  cortile  fono  otto 
Medici.         tondi  di  marmo,doue  fono  ritratti  cammei  ant  chi,e  rouelci  di  medagliei  <k  alcu- 

ne ilorie  fatte  da  lui ,  molto  belle  ;  quali  fono  murari  nel  fregio  fra  le  h'nedre,  e 
Statua  di  l'architraue  fopra  gli  archi  delle  logge  .  Similmente  la  redaurationcd'vn  Marfia 

Jdarfia  tip.  di  marmo  bianco  antico,  podo  all'  vlcio  del  giardino  :  &  vna  infinita  di  tede  anti- 
t*t*  ì  che  pofte  fopra  le  porte,re(laurato,  e  da  lui  acconce  con  ornamenti  d  ali ,  e  di  dia* 

man- 
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itìantì;  imprefa di  Cofimo»  a  ducchi  beniflìmo  lauorati .  fece  di  granitovi^ 

belliffìmo  vafo  >  che  gertaua  acqua  >  &  al  giardino  de  Pazzi  in  Firenze  vn'altro  Vaf''  tkeSs*~ 
limile  ne  lauorò  >  che  medefimamente  getta  acqua.  Sono  in  detto  Palazzo  de'  iano  aHua" Medici sMadóne  di  marmo5e  di  bronzi  di  bado  rilieuo,&  altre  fìorie  di  marmi  »  di    . 

figure  bellilTìme ,  e  di  fchiacciato  rilieuo  marauigliofe .  E  fu  tanto  V  amore ,  Jche  ■  *SS2ET 

Cofimo  portò  alla  virtù  di  Donato  »  che  di  continuo  lo  faceua  lauorar  :  &  allo  in-  e£0mto\    * 
contro  hebbe  tanto  amore  verfo  Cofimo  Donato  ,  che  ad  ogni  minimo  fuo  cen- 

no indouinaua  tutto  quel»  che  voleua,  e  di  continuo  lo  vbbidiua .  Dicefi,  che  vn 
mercante  Genouefe ,  (tee  fare  a  Donato  vna  teli  a  di  bronzo  quanto  il  viuo  bel- 
liflìma  >  e  per  portarla  lontano  ,  fottihfTìma ,  e  che  per  mezo  di  Cofimo  tale  opra 
gli  fu  allogata .  Finitala  adunque,  volendo  il  Mercante  fodisfarlo,  gli  parue ,  che 
Donato  troppo  ne  ckiedede,  perche  fu  rimedo  in  Cofimo  il  mercato ,  il  quale_^? 

fattala  portate  in  fai  cortile' di  fopra  di  quel  Palazzo,  la  fece  porre  fra  i  merli» 
che  guardino  fopra  la  drada,  perche  meglio  fi  vedeile .  Cofimo  dunque  volendo 
accomodare  la  differenza  ;  trouò  il  Mercante  molto  lontano  da  la  chieda  di  Do-  Sueee/fi  eurtt^ 

nato  :  perche  voltatoli  dille,  ch'era  troppo  poco.  La  onde  il  Mercante,parendogli  f°  At  b™*'* 
troppo ,  diceua  ,  che  in  vn  mefe ,  ò  poco  più  lauorata  V  haueua  Denato,  e  che  gli  ̂  B,"/^£ 
toccaua  più  d'vn  mezo  fiorino  per  giorno.  Si  volte  allora  Donato  con  coli  era,  tm   J 
parendogli  d'efsere  ofrefo  troppo,  e  dille  al  Mercante,che  in  vn  centefimo  d' hora 
Iiauerebbe  (aputo  guadare  la  fatica ,  e'1  valore  d'vno  anno  :  e  dato  d'vrto  alla  te- 

da fubito  su  la  ftrada  la  fece  ruinare ,  della  quale  fé  ne  fer  molti  pezzi ,  dicendo- 
gli, che  ben  modraua  d'  efiere  vfo  a  mercantar  fagiuoIi,e  non  dame .  Perch^_> 

egli  pentitoli  gli  volfe  dare  il  doppio  più?  perche  la  nfacefse,  e  Donato  non  volle»  , 

per  fue  promede ,  ne  per  prieghi  di  Cofimo  rifarla  giamai .  Sono  nelle  cafe  de'  f   i*J^j^ 
Martelli  di  moke  dorie  di  marmo  ,  e  di  bronzo ,  e  infra  gli  altri  vn  Dauid  di  brac-  ™  Attilli* 
eia  tré,  e  molte  altre  cof  e  da  lui  iirfede  della  feruitù ,  e  dell'  amore,  ch'a  tal  fami- 

glia portaua  donate  liberalillìmamente  ,  e  particolarmente  vn  S.  Giouanni  tutto 

tondo  di  marmo,  finito  da  lai  di  tré  braccia  d' altezza  ,cofa  rariflìma  hoggi  incafa 
gli  heredi  di  Ruberto  Martelli,  dal  quale  fu  fatto  vn  fideicommido,  che  ne  impe-  ,        ,. 

gnare,  ne  vedere,ne  donare  fi  potede,fenza  gran  pregiudicieper  tedimonice  fé-      t*°  tiir&p*r 
de  delle  carezze  vfate  da  loro  a  Donato,e  da  edo  ajoro  in  riconofeiméto  de  la  vir-  w,  Arimefc 
tu  fua,  la  quale  per  la  protezione,  e  per  il  comodo  hauuto  da  loro ,  haueua  impa-  couo  mmdA* 
rata .  Fece  ancora»  e  fu  mandata  a  Napoli  vna  fepoltura  di  marmo  per  vno  Arci-  M  a  Napoli. 
uefeouo  »  che  è  in  S.  Angelo  eli  Seggio  di  Nido  :  nella  quale  fon  tre  figure  tonde ,  BeUiJfìmfi  fal- 

che la  cada  del  morto  con  la  teda  fodengono  ,  e  nel  corpo  della  cada  è  vna  ftoria  fta  di  CauaU 
di  bado  rilieuo,  sì  bella,  che  infinire  lode  fé  le  conuengono  .  Et  in  cafa  del  Conte  l°» 
di  Maialone  nella  Città  medefima  è  vna  teda  di  Cauallo  di  mano  di  Donato ,  tan-    ̂ rgftmodt 

tobell?  *  che  molti  la  credono  antica .  Lauorònel  Cadello  di  Prato  il  pergamo  ™amotn 
di  marmo  doue  fi  modra  la  cintola;  nello  fpartimento  del  quale  vn  ballo  di  fan-     ̂ apiieUt  dì 
ciudi  intagliò,sìbelli,e  sì  mirabili,  che  fi  può  dire,  che  non  meno  modrafiè  la  per-  i,ror^0m  « 
fettione  dell'arre  in  quedo ,  che  eB  fi  facefie  nelle  altre  cofe .  Di  più  fece  per  reg-    ia  signori* 
gimento  di  detta  opera  ,due  capitelli  di  bronzo ,  vno  de  i  quali  vi  è  ancora ,  e  l'ai-  di  Vemùa  !* 
tro da  gli Spagnuoli ,  che  quella  terra  miferoa  facco ,  fùporraro  via.  Auuen-  thUmaaPa 

ne»  che  in  quel  rempo  la  Signoria  di  Venezia  ,  fenrencolafsmafua,  nardo  per  iottiti&tiJf 

lui,accioche  facedela  memoria  di  Gattamelata  nella  Città  di  Padoua,  onde  egli  f*'     ÌJ^/I 
Vi  andò  ben  vo!entieri,e  iece  il  Cauallo  di  bronzo,  he  è  ir  fu!la  piazza  diS.Anrc^  *|  L^i^  & 
nio  :  Nel  quale  fi  dimodra  losbudan>éto,&  il  fremito  del  Cauallo,&  il  giade  2m-  g  ̂ 
mo»e  la  fierezza  viuacifiamamentc  eiprefla  dall'arte  snella^guia»  che  lo  cauaka. 

E  di- 

'.f.iHO, 
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E  di  nolrofli  Do  iato  tanto  mirabile  nella  grandezza  del  getto  in  proportioni  » 

Ace*rez.z,*to  ̂   in  boacà  >  che  veramente  lì  può  aguagliarea  ogni  antico  Artefice  in  mouen- 
<fn.i    °1TI'  za,  Jifsegno, irte,  proportione,e  diligenza.  Perche  non  foto  fece  ftupire  allora.-* storte  mar»'       »  o  r     r  o  r 

ii^/M/è  <fc  **/*  qtte  cne  1°  videro ,  ma  ogni  pedona ,  che  al  prelente  lo  vede  .  Per  la  qualcola 
JorUietto  in-  cercarono  1  Pad  juani  con  ogni  via  di  farlo  lor  cittadino,  e  con  ogni  fòrte  di  ca- 

t orno alla  ca-  rezze  fermarlo.  E  per  intrattenerlo,  gli  allogarono  a  la  Chiefa  de' Frati  Minori  » 
peia  dt  $.  Art*  nella  Predella  dello  Aitar  maggiore  ,  le  ìftone  di  S.  Antonio  li  Padoua  :  le  quali 
temo .  fono  cj1  Dafso  rilievo  ,  e  talmente  con  giudicio  condotte ,  che  gli  huomini  eccel  - 

statua  Meli'  |entl  ̂   quell'arte  ne  reihno  marauigliati,  e  ftupiti  confiderando  in  efse  i  belli,  8c 
tart  '         variati  componimenti  ,con  tanta  cop  a  di  ftrauaganti  figure  ,  e  profpettme  dimi- 
-  nuiti.  Simil  nente  nel  Dotsale  deli.-)  Altare,  fece  bellilTime  le  Mine  ,  chepiqn* 

ttìttoMìml'  gouo il Chruto  morto,  Scincafa  d'vnde  Coiti  capo  di  lida, lauorò  vna  ofsatura 
d'vn  Canali*  ̂ 'vn  Cauallo  di  leg  lame,  che  fenza  collo  ancora  hoggi  fi  vede  :, nella  quale  \^_$ 
incafa  conti,  commettiture  iono  con  tanto  ordine  fabbricate ,  che  chi  confiderà  il  modo  di  tal' 
Statua  di  s.  opera,  giù  iica  il  capriccio  del  fuo  ceraello  ,  e  la  grandezza  dell' animo  di  quello. 

Sebajliauo  ri»  In  vn  Monafterio  di  Monache  fece  vn  S.  Sebaftiano  di  legno  a  preghi  d'vn  Ca- 
chiefla  cògof-  pella.no  lor  amico  ,  e  do  medico  fuo  ,  che  era  Fiorentino .  Il  quale  gliene  porte 
fa  mfiazada  vn0>  ch'elle  haueuano  vecchio,  e  gorTo  ;  pregandolo  che  e'iodouefsefare,  come 
vnCapellan*.  qaej|0>  pei.  ja  qUa|  cofa  sforzando  Donato  d' imitarlo ,  per  contentare  il  Capella- 

no,  e  le  Moniche ,  non  po:è  farfi,che  ancora ,  che  quello  ,  che  goffo  era  imitato 

hauefse,  non  facefse  nel  fuo  la  bontà  ,  e  l'artificio  vfato .  In  compagnia  di  quefto 
Toma  a  Firem  mojre  ajrre  figUue  fa  terra,  e  di  ilucco  fece  :  e  di  vn  cantone  d'vn  pezzo  di  marmo 

d       n  s   Xeccmo  '  c'ie  ̂ e  dette  M  Diiache  in  vn  loro  orto  haueuano  ,  ricauò  vni  molto  bel* 

Gio   Battifta  ̂   Noftra  Donna.  E  fimilmente  per  tutta  quella  Città  fono  opre  di  lui  infinitiiTì- 
dt  legno  alta  ,Tie  >  onde  efsendo  per  miracolo  qumi  tenuto  ,  e  da  ogni  intelligente  lodateli  de- 
natione   Fio»  liberò  di  voler  tornare  a  Firenze ,  dicendo ,  che  fé  più  (fato  vi  folle ,  tutto  quello  > 

ventina  inVe-  che  fapeua  dimenticato  s'haurebbe  ,  eflendoui  tanto  Iodato  da  ogni  vno ,  e  che 
netta.  volentieri  nella  fila  patria  tornaua,pere(ler  poi  colà  di  continuo  b.  alimato  :  il  qiul 
Statua  m  Fu  biafimo  gli  daua  cagione  di  ftudio  ,  econfcquentementedi  gloria  maggiore.  Per 
tenie ,  -j  cne  j-  pajoua  pait]toi7,  nel  fuo  ritorno  a  Venetia  ,  per  memoria  della  bontà  fua 
Mont    ̂ pT  ̂Cl°  di  dono  alla  natione  Fiorentina,  per  la  loto  Captila  ne' Frati  Minori ,  vnS. 
ciano,  e  laua'-  ̂   °*  Battifb  di  legno,  lauorato  da  lui,  con  diligenza,  e  (ìudio  grandidìmo .  Nella mim  m  Ftr*-  Città  di  Faenza  lauorò  di  legname  vn  S.  Giouanni,  &  vn  S.Girolamo ,  non  punto 

£* .  meno  ftim/.t:,  che  l'altre cofe  fue  .  Appiedo  ritornatotene  in  Tofcana,  fece  nella 
Tefte,  e  figure  Pieue  di  Monte  Pulciano  >  vna  Sepoltura  di  marmo ,  con  vna  belliMìma  ftoria ,  OC 
viuaci .  jn  Firenze  nella  Sagrefria  di  S.  Lorenzo  vn  lauamani  di  marmo  ,  nel  quale  iauo- 
Va  a  Roma  ro  panmente  Andrea  Verrocchio.  Et  in  cafa  d.  Lorenzo  della  StufFa  fece  te- 

per  tmttar  o.  fte  ?  e  figure  molto  pronte,  &  viuaci .  Partitoli  poi  da  Fuenze,a  Roma  Ci  trasferì, 
fa  vn  T*bìr-  Per  cercar  d'imitare  le  cofe  de  gli  antichi  più  che  potè  ,  e  quelle  (Indiando  lauorò 
nacolo  dt  pie'  di  pietra  in  quel  tempo  vn  Tabernacolo  del  Sacraméto ,  che  hoggidì  fi  rrona  inS. 
tra .  Pietro.  Ritornando  a  Fnéze,e  da  Siena  pafiando,  tolfe  a  fare  vna  porta  dì  bronzo, 
Fi  d  modtllo  perii  Batifreo  di  S.  Giouanm  :&  hauendo  fatto  il  modello  di  legno,  e  le  forme  di 
dunaportadi  cera  ,quafi  tutte  fin  te,  &  a  buon  termine  con  la  cappa  condottele,  per  gittarle, 
tronco  in  Sie-  vj  capitò  Bernardetto  di  Mona  Papera  crafo  Fiorentino,  amico ,  e  domefi:  co  Tuo , 

"*]?  '     d        ̂  quale  tornando  da  Roma,  feppe  tanto  fare,  e  dire,  che  ò  per  fue  bifogne ,  ò  per 

MFtrfrl  e  lai  a'rra  cag'one  »  ncondufle  Donato  a  Firenze .  Onde  quel!'  orj^ra  rimale  imperfèr- 
feia    l' opera  ra> ZXìZÌ  non  cominciata.  Solo  retto  nell'  opera  del  Domo  di  quella  Città  di  fua_j 
imperfetta  *     mano  vn  S.  Gio.  Battilta  di  mettallo ,  al  quale  manca  il  braccio  deftro  dal  go> 

mito 
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mito  in  su  :  e  ciò  fi  dice  hauere  fatto  Donato  >  per  non  efsere  flato  (©disfatto  del- 

l'intero pagamento .  Tornato  dunque  a  Firenze ,  lauorò  a  Cofimo  de  Medici  in 
S.Lorenzo  la  Sagreftia  di  ftucco ,  cioè  ne  peducci  della  volta  quattro  tondi  con»* 
campi  di  profpettiua  parte  dipinti  ,^e  parte  di  baffi  rilieui  difterie  de  gli  Euange-  v 
lifti .  Et  in  detto  luogo  fece  due  porticelle  di  bronzo  di  bafso  rilieuo  belliffime  » 

con  gli  Apoftoli ,  co'  Martiri ,  e  Confessori ,  e  fopra  quelle  alcune  nicchie  piane ,     Séétcdo  nen 
dentrom  nell'vna  vn  S.  Lorenzo ,  &  vn  S.  Stefano  ,  e  neh1'  altra  S.  Cofimo,  e  Da-  intiero  d'  v* 
miano .  Nella  crociera  della  Chiefa  lauorò  di  ftucco  quattro  Santi  di  braccia  cin-  s  do.  b*Uì* 

que  l'vno,  i  quali  pratticamente  fonolauorati .  Ordinò  ancora  i  pergami  di  fi*  &  metallo 
bronzo,  dentroui  la  Paffione  di  Cbrifto,  cola,  che  ha  in  fé  difegno,  forza  ,inuen-  *??■  •ùmo  ** 

tione,  e  abbondanza  di  figure,e  cafamenti,  quali  non  potendo  egli  per  vecchiez-    rna)  e/er" 
za  lauorare,  finì  Bertoldo  fuo  creato,&  a  vltima  perfettione  li  ridufse.  A  S.Maria  tJe  Ml'Arl 
del  Fiore  fece  due  coloffi  di  mattoni ,  e  di  ftucco  ,  i  quali  fon  fuora  della  Chiefa  ttfìee. 
porti  in  sui  canti  delle  Cappelle,  per  ornamento.  Soprala  porta  di  S.  Croce  fi  Lauoridibaf- 
vede  ancor  hoggi  finito  di  fuovn  S.  Lodouico  di  bronzo  di  cinque  braccia,  del  fi  rilteuoneù 
quale  efsendo  incolpar o,che  fofse  goffo,e  forfè  la  manco  buona  cofa,che  hauefse  la  fagrefiia di 

fatto  mai,rifpofe ,  che  a  bello  ftudio  tale  1'  haueua  fatto ,  efsendo  egli  fiato  vn-s  s.  Lorenzo  m 
goffo  a  lafciare  il  Reame  per  farli  Frate  »  Fece  il  mede/imo  la  tefta  della  moglie  FtrenK.e  • 
del  detto  Cofimo  de'  Medfci ,  di  bronzo ,  la  quale  fi  (erba  nella  guardarobba  del      StatltB  "^ 
S.  Duca  Cofimo ,  doue  fono  molte  altre  cofe  di  bronzo  ,  e  di  marmo ,  di  mano  di  £0 

Donato,e  fra  l'altre,  vna  noftra  Donna,col  figliuolo  in  braccio,dentro  nel  marmo      'tergami  dì 
di  fchiacciato  rilieuo  :  de  la  quale  non  è  poffibile  vedere  colà  più  bella  :  e  malli-  bronzo  (Iorio,' 
inamente  hauendo  vn  fornimento  intorno  di  ftorie  fatte  di  minio  da  Fra  Ber.  che  ti  cògran  di/- 

fono  mirabili  jcome  fi  dirà  al  fuo  luogo.  Di  hronzo  ha  il  detto  S.Duca  di  mano  di  fe&no  >  &  inZ 
Donato,  vn  belliffimo,  anzi  miracolofo  Crocififso,  nel  fuo  fiudio,  doue  fono  in-  *'»'">»*  •  ; 

finite  anticaglie  rare  ,  e  medaglie  belliffime  .  Nella  medefima  guardarobba  è  in  TSfftu*     J 
vn  quadro  di  bronzo ,  di  bado  rilieuo  la  Paffione  di  N.  Signore  con  gran  numero  yr°e^'0e  °j:  s 
di  figure  :  &  in  vn'altro  quadro  pur  di  metallo  vn'altra  crocififsone .  Similmente  crece* 
in  cafa  de  gli  heredi  di  Iacopo  Capponi,che  fu  ottimo  cittadino,&  vero  gentilhuo-  opere  beli  e  di'. 
mo,e  vn  quadro  di  N.Donna  di  mezo  rilieuo  nel  marmo,che  è  tenuto  cofa  rarifsi-  brindo  ,  e  di 

in2.  M.  Antonio  de'  Nobili  ancora,  il  quale  fu  Depofitario  di  S.Ecc.  haueua  in  ca-  marmo  nella 
fa  vn  quadro  di  marmo  di  mano  di  Donato ,  nel  quale  è  di  badò  rilieuo  vna  meza   Guardaroba 

N.Dóna  tanto  bella,  che  detto  M.  Antonio  la  ftimaua  quàto  tutto  l'hauer  fuo.  Ne  del  Buca  Co* 

meno  fu  Giulio  fuo  figliuolo,  giouane  di  fingo)arbcntà,e  giudicio,  &  amatorde'  ^'err 
virtuofi  ,  e  di  tuttigli  huomini  eccellenti .  In  cafa  ancora  di  G;o.  Fattifta  d'Agnol  tlùiMoftrfieL Donhgétilhuomo  Fiorétino,è  vn  Mercurio  di  metallo  di  mano  di  Donatcalto  vn  i0ftÌdiìdico 
braccio,  e  mezo  tutto  tondo,  &  veftito  in  vn  certo  modo  bizarro,  il  quale  è  vera  fimo. 

mente  bellifsitno,  e  non  men  raro,  che  l'altre  cofe,che  adornano  la  fua  bellifsima     Quadro  dì 
cafa.  Ha  Bartolomeo  Gondi  >  del  quale  fi  è  ragionato  nella  vita  di  Giotto,  vna  bronco  dibaf- 

Nofira  Donna  di  mezo  rilieuo  fatta  da  Donato  con  tanto  amore ,  e  'diligenza.*  ,  f°  tilituo  nel 
che  non  è  poffibile  veder  meglio ,  ne  imaginarfi  ,  come  Donato  fcherzafie  nel?  *tttofluàì°»  _ 
acconciatura  del  capo  ,  e  nella  lee^iadria  dell' babito  ,  eh' eli' ha  indofio.  Pari-      Statu.n  *' ,  .  T    ,.         i    ...       .         .  o p  .  '  Mercurie  bel-, mante  M-  Lelio  Torelli  primo  Auditore  ,  e  Segi erano  del  S.Duca ,  e  non  meno  jim~„  AtM 

,  i     r  -       r        •    >  '     r  r  ■        i  i      r       n       -r  ■        Imma  Alme» amatordi  tutte  le  fcienze  ,  virtù,  e  prrfefsion;  nonorate,  che  Eccellentlfsimo  tallo. 
Iurifconfulto  ,  ha  vn  quadto  di  Noftra  Donna  di  marmo,  di  mano  dello  ftefso  u.  Donna  dì 

Donatello  :  del  quale  chi  volefse  piensmente  raccontare  la  vita,  l'opere,  che  fece  me%p  ritieni. 
farebbe  troppo  più  lunga  ftoria ,  che  non  è  di  r.cflra  intentione  nello  fcriuere  le 

vite  de'  noftri  Artefici  :  percioche,  non  che  nelle  cofe  grandi  delle  quali  fi  è  detto H  h  a  be- 
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a  baflanza,  ma  ancora  a  menomiflìme  cofe  dell'  arce  pofe  la  mano ,  facendo  arme 
di  caface  ne*  camini,  nelle  facciate  delle  cale  de*  Cittadini,  come  fi  può  vederne 
vna  belliflima  nella  cafa  che  è  dirimperro  al  fornaio  della  Vac- 

ca. Fece  anco  per  la  famigTia  de' Martelli  vna  cada  a  vfo  di  Zana  fatta  di  Vimi- 
ni»* beVìf-  ni  »  perche  feruifle  per  fepoltura  ,  ma  è  (otto  la  Chiefa  di  S.  Lorenzo  ,  perche  di 

/ime  nelle  fae-  (opra  non  apparirono  fepokure  di  nelluna  forte ,  fé  non  1*  Epitaffio  di  quella  di 
nate  delle c*+  Cofimo  de*  Mediciy  che  nondimeno  ha  la  fua  •. pruina  di  fotto  ,  come  l'altre .  Di- 
J*>*ne  c*mtm  ce(])C|ie  Simone  fratello  di  Donato,  hauendoiauorato  il  modello  della  fepoltura 

di  Papa  Martino  Quinto  ,  mandò  per  Donato  >  che  la  vedefle  inanzi  ,che  la  get- 

FrMt  II  d'  ta^e  '  on^c  andando  Donato  a  Roma,  vi  fi  trouò  appunto  quando  vi  era  Gifmon- 
Donato  fi  il  do  Imperatore  per  riceuere  la  corona  da  Papa  Eugenio  Quarto:  perche  fu  forzi- 

modulo  detla  co  in  compagnjadi  Simone  :  adoperarti  in  fare  l'honoratiffimo  apparato  di  quelU 
fepoltura  di  felta,  nel  che  fi acquiltò  fama»  &  honore  grandi  Mimo  .  Nella  guardarobba  an- 
Martino  v»  cora  del  S.Guidobaldo  Duca  di  Vrbino,è  di  mano  del  medefimo  vna  teda  di  mar- 

Denajo  va  a  ;no  bellifsima,  e  fi  dima,  che  falle  data  a  gli  antecefsori  di  detto  Duca  dal  magni- 
lo»».*,* Uuo  frco  Giuliano  de'  Medici  quàto  C\  tratteneua  in  quella  corte  piena  di  virtuofifsimi 

*J*  a^r/tf°  ̂ S001*1,  ̂ ll  forrima  Donato,  fu  tale ,  e  tanto  mirabile  in  ogni  attione  che  e*  fi  può 

iemu  "  ̂ue  *  c^e  *n  PraCtica>  *n  giudicio ,  Se  in  fapere  ,  fia  flato  de'  primi  a  ìlludrare  IVrne 
Tefladi  mtr-  c'e^a  Scultura,e  del  buon  difegno  ne'  moderni  :  e  tanto  più  merita  commendatio- 
mo  helltjftm*  ncquanto  nel  tempo  fuo  le  antichità  non  erano  feoperte  fopra  b  terra,  dalle  co- 
freffo  i  busht  lonne,  i  pili,  e  gli  archi  trionfali  in  fuora .  Et  egli  fu  potifsima  cagione  ,  che  a  Co- 
dVrktno*  fimo  de'  Medici  fi  dedafse  la  volontà  dell'  introdurre  a  Firenze  le  antichità  ,  che 

fono,  &  erano  in  cafa  Medici  ,le  quali  tutte  di  fua  mano  acconciò.  Era  liberal  ifsi- 
Donato  è  tw  mo»amoreuole>  e  cortefe»  e  per  gli  amici  migliore,  che  per  fé  medefimo  :  ne  mai 
me  moderno  (limò  danari ,  tenendo  quegli  in  vna  fporta  con  vna  fune  al  palco  appiccati  ,  onde 
dell*  Seultu*  0an{  fuo  lauorante»  &  amico  pigliaua  il  fuo  bifogno,  fenza  dirgli  nulla  .  Pafsò  la 
**x'  .  vecchiezza allegrifsima mente»  &  venuto inJecrepità ,  hebbe  ad  elsere  foccorfo 

cf*°  xi  °d*-  ̂a  Cofimo,  e  ̂a  a'tr'  am'ci  fa°i> non  potendo  più  lauorare .  Dicefi,  che  venendo 
ti  di  cercare  Cofimo  a  morte  lo  lafciò  raccomandato  a  Pietro  fuo  figliuolo  ,  il  quale ,  come  di* 
lattari  anti-  ligétiffimo  efecutore  della  volótà  di  fuo  pache,  gli  donò  vn  podere  in  Cafaggiiio- 

ehi.chedalui  lo  di  tanta  rendita»  che  e*  ne  patena  viuere  commolamenre.  Di  che  fece  Donato 
furono  accon'  feda  grandiffima?  parendogli  efsere  co  quello  più,che  ficuro  di  non  hauere  a  rao» 

«  »  rir  di  fame.  Ma  non  lo  tenne  però  vn'anno,che  ritornato  a  Pietro,  che  lo  rinunciò 
liberalità  dì  per  contratto  publico,affermando,che  non  voleua  perdere  la  fua  quiete,  per  pen- 
Donato  .  ̂   fare  ajja  cura  famigliare,^  alla  moleftia  del  cótadino:il  quale  ogni  terzo  dì  gli  era 
Soccorfo  tn  jntorno  qUando,perche  il  vento  gli  haueua  feoperta  la  Colombaia,  quandeper- 

daCo^mo.  c^e  e8n  eran0  t0^te  ̂ e  beftie  dal  comune  per  le  grauezze,e  quando  per  la  tépefta, 

Raccomanda"  crle  §^  haucua  tolto  il  vino,e  le  frutte.  Delle  quali  cofe  era  tanto  fatio  ,  &  infadi- 

u*  Pietro  [ho  dircene  e'  voleua  innanzi  morir  di  fame,  che  hauere  a  penfare  a  tante  cofe . 
fglto ,  che  gli  Rife  Pietro  della  femplicità  di  Donato ,  per  liberarlo  di  quedo  affanno  ;  ce- 

dono va  %o<U-  cettato  il  podere ,  che  così  volle  al  tutto  Donato ,  gli  afsegnò  in  fui  banco  fuo 
r*  ■  a  vna  prouifione  della  medelìma  rendita  >  ò  più ,  ma  in  danari  contanti ,  che  ogni 

femmina  gli  erano  pagati  per  la  rata,  che  gli  coreana.  Del  che  egli  fommamen- 
te  fi  contentò.  E  feruitore»  Se  amico  della  cafa  de'  Medici ,  vifse  lieto,  e  fenza-* 
penfieri  tutto  il  redante  della  fua  vira.  Ancoraché  conduttori  ad  85.  anni  fitro- 

'  tì«nm  de*  uafse  tanto  paralitico,  che  e' non  poterle  più  lauorare  in  maniera  alcuna ,  e  Ci 
e*epitx>,ep.a-  conducefsea  darfi  nel  Ietto  coutinouamente  in  vnapouera  cafetta,  che  haue- 
raiiino.        uanellavia  del  Cocomero  vicino  alle  Monache  di  San  Nicolò  \  doue  peggio- 

rando 

imi' in    '  "    "       •  nr~ìir^~TÉÉÌTll 



VITA     DI     DONATO.       i45 
f  irido  di  giorno  in  giorno  ,  e  contornandoli  a  poco  a  poco ,  fi  morì  il  di  1 3 .  di  De- 

cembre  1466.  E  fu  iotrerrato  nella  Chiefa  di  S.Lorenzo ,  vicino  alla  Sepoltura  di  e^™"*'* 
Cofimoj  come  egli  ftefsohaueua  ordinato  a  cagione»  che  così  gli  fufse  vicino  il     *    ftra' 
corpo  già  morto ,  come  viuo  Tempre  gli  era  flato  prefso  con  l'animo . 

Doli  e  infinitamente  la  morte  fua  a  Cittadini,  a  gli  Artefici  »  &  a  chi  lo  conob-       , 

be  viuo .  La  onde  per  honorarlo  più  nella  morte,  che  e*  non  haueuano  fatto  nel-    "a  W'2f I"" 
la  vita  gli  fecero  efsequie  rionorati  ffi me  nella  predetta  Chiefa,  accompagnando-  ̂ #2       '" 10  tutti  i  Pittori,  gli  Architetti,  gli  Scultori,  gli  Orefici ,  e  quali  tutro  il  popolo  di 
quella  Città  •  La  quale  non  cefsò  per  lungo  tempo  di  ccmponere  in  fua  lode  va- 

rie maniere  di  veifi  in  diuerfe  lingue ,  de  quali  a  noi  balìa  por  quelli  foli ,  che  di 
fotto  fi  leggono . 

Ma  prima  ,  che  io  venga  a  gli  epitaffij ,  non  farà  fé  non  bene  eh*  io  racconti  di 
lui  ancor  quello.  Efsendo  egli  amalaro ,  poco  inanzi,  che  fi  monfse  ,  l'andarono  a 
t rouare  alcuni  Tuo»  parenti,  e  poi,  che  1'  nebbono,  come  s'vfa,  falutato,  e  confor-       R'jpofl*  i$ 
tato,  gli  difsero,  he  fuo  debito  era  lafciar  loro  vn  podere;  ch'egli  haueua  in  quel     Sf  %1 -'^f- 
di  Prato,  ancorché  picciolo  fufse»  e  di  pochiflìma  rendita,  e  che  di  ciò  lo  pregaua-  ̂ mMé^n^m 
no  llrettamenre .  Ciò  vdiro  Donato,  che  in  tutte  le  fuecofe  haueua  del  buono,  f,94eret 
dilse  loro  \  Io  non  pofso  compiacerui  parenti  miei,  perche  io  vog!io,e  così  mi  pa- 

le ragioneuole ,  lafoarlo  2 1  Contadino ,  che  l' ha  Tempre  laudato ,  e  vi  ha  durato 
fatica,  e  non  a  vo  ,  che  lenza  hauerh  mai  fatto  vtile  nefsuno,  ne  altrcche  penfac 

d' hauerlo,  vorrelle  con  quella  voflxa  vifita,  che  io  ve  lo  lafciafsi,  andate,  cne  fia- 
te benedetti,  &  in  verità  cos  fatti  parenti,  che  non  hanno  amore ,  fé  non  quanto 

è  l'vtiie ,  ò  la  (peranza  di  quello ,  fi  deono  in  quella  giufa  trattare .  Fatto  dunque 
venire  il  Notaio  lafciò  il  detto  podere  al  lauoratore ,  che  fempre  1J  haueua  lauo- 
rato,  e  che  forfè  nelle  bifogue  fue,  fi  era  meglio»  che  q  uè'  parenti  fatto  non  haue- 

uano, verlo  di  fé  portato .  Le  cofe  dell'arte  lafciò  a  i  fuoi  Difcepoli,  i  quali  fu-      datari  tÀì 
tono  Bertoldo  Scultore  Fiorentino,  che  l'imitò  affai ,  come  fi  può  vedere  in  vna_j  Je,Mn  **  **! 
battaglia  in  bronzo ,  d' huomini  a  cauallo ,  molto  bella»  la  quale  è  hoggi  in  guar-  JteP9"  • 
darobba del  S.  Duca  Cofimo .  Nanni  d'Anton  di  Banco,  che  morì  manzi  a  lui • 
11  Rollellino,  Defiderio ,  &  Vellano  da  Padoa .  E  t  in  fomma  dopo  la  morte  di  lui 

fipuodi.ie,  che  fuo  Difcepolofia  (raro  chiunque  ha  voluto  far  bene  di  filieuo.  ̂ f*'*9****?: 
Nel  diiegnar  fu  rifo'uto,  e  fece  i  fuoi  dilegni  con  sì  fatta  prattica  »  e  fierezza,  che  ̂ '*r  - 
non  hanno  pari ,  come  fi  può  vedere  nel  nollro  libro  ;  doue  ho  di  fua  mano  dife-          ' 
gnate  figure  veflite.  >  e  nude  :  animali , che  fanno  llupire  eh  gli  vede,  &  altre  cosi 
tatte  cole  belliflìme .  Il  ritratto! uo  fùfattoda  Paolo  Vccell ,  come  fi  è  detto  nel- 

la fua  vita .  Gli  epitaffi;  fon  quelli . 

Scultura.  H.M.*A.  Florentinis  fieri  voluti  Donatello  .  Vtpote  bombii,  qui  et  quod 

iam  diu  optimis  artijicibus  multi jq; jaculist  tum  nobilitai  is,  ium  nominis  acqui fitù  smì  Efitaf* 
fuerat  inuma  ve  tempor.  Terdidera  ipfi  vnus,vna  vita,infìnitifq;  ojeribus  cumu-  /J  • 
ìatijs.  rejlituerit:  &  patris  benemerenti,  huius  rejhtuta  virtutis  palmàreportariu 

Excudìt  nerno  fpirantia  mollm  ara 
Vera  cano  :  cerues  mormora  viua  loqui . 

Grecorum  fleat  peifea  admirabilis  atas 
Con.  pedibus  flatuis  continuile  Rhodon . 

Intiere  namque  magis  fuerunt  b#c  v'incula  digna Jftius  egregias  artificisftatuas . 
H  h    %  Quan- 
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Quanto  con  dotta  mano  alla  Scultura 

Già  fecer  molti  :  òjol  Donato  ha  fatto  : 

Renduto  ha  vita  a'  marmU  affetto ,  &  atto  : 
Che  più  yfe  non  parlar  può  dar  datura  ì 

Delle  opere  di  coftui  redo  così  pieno  il  Mondo,  che  bene  fi  può  affermare  con 
Sueopeni»  vedrà ,  negano  Artefice  hauer  mai  lauorato  più  di  lui .  Imperoche  ,  dilettandoci 

grannumero.  d' ogni  cola,  a  tutte  le  cofe  mife  le  mani,  fenza  guardare,  che  elle  fb fiero ,  ò  vili , 
ò  di  pregio .  E  fu  nientedimanco  neceflarijftìmo  alla  Sculrura  di  tanto  operare  di 
Donato  in  qualunque  fpecie  di  figure  tonde ,  meze  batte  »  e  baflTidìme  :  Perche  fi 

come  ne'  re  Tipi  buoni  de  gli  antichi  Greci,  e  R  omani ,  i  molti  la  fecero  venir  per- 
fetta :  così  egli  folo  >  con  la  moltitudine  delle  opere ,  la  fece  ritornare  perfetta ,  e 

marauigliola  nel  fecol  noltro .  La  onde  gli  Artefici  debbono  riconofcere  la  gran- 

dezza dell'  arce,  più  da  coftui,  che  da  qualunque  altrcche  fia  nato  modernamen- 

Beneficij  eh$  re  '  bauendo  egli  oltra  il  facilitare  le  difficoltà  dell'  arte ,  con  la  copia  delle  opre 
ficonofce  ì*ar*  ̂ue  cong'onto  infieme  la  inuentione,  il  difegno,  la  pratica,  il  giudicio  ,  Se  ogni  al- 

ti ria  lui .        cra  Parre  »  che  da  vno  ingegno  diuino  ,fi  polla,  ò  debbia  mai  afpettare  .  Fu  Do- 
nato refolutiiTìmo >  e  prefto,  e  con  fomma  facilità  condurle  tutte  le  cofe  fue  :  Et 

operò  femore  mai  :  aliai  più  di  quello  che  e'  ptomife . 
Rfmafè  a  Bertoldo  fuo  creato ,  ogni  fuo  lauoro ,  e  malli  inamente  i  Pergami  di 

bronzo  di  S.Lorenzo ,  che  da  lui  furono  poi  rinetti  la  maggior  parte  ,  e  condotti 

a  quel  termine,  che  e'  Ci  veggono  in  detta  Chiefa  . .  ,,      Non  tacerò  »  che  hauendoildottiflìmo,  e  molto  Reuerendo  Don  Vincenzo 

lm'n*7n  s  ̂orghini>  del  quale  fi  è  di  fopra  ad  altro  propo  fi  to  ragionato  ;  mefio  infieme  in 
ìlvtnio  dm-  vn  SL*an  ̂ ^ro  infiniti  difegni  d' ecc.  Pittori ,  e  Scultori ,  così  anticlr  ,  come  mo- 
piti  4s  Ber-  derni:  egli  in  due  carte,  dirimpetto  l'vna  all' altra  doue  fono  difegni  di  mano  di 
folio ,  Donato,  e  di  Michelangnolo  Buonaroti ,  ha  fatto  nell'ornamento,  con  molto  giu- 

dicio,  -pefti  due  '"norfj  gr^-i,  A  Donato  . 

i Jkw*rU  B»rct//J«r/^i/  :  &  a  Michelagnolo  ,  fi  Bova.j>pa7ùf  ù.mct,7i^it . 
Lode  grande 

mDmato ,  che  in  latino  fuonano,  jlut  Donatus  Bonarrotum  exprìmit  » 
&  refert  :  <Aut  Bonarrotus  Donatum .  Et  nella 

noftra  lingua, ò  lo  fpintodi  Donato  ope- 
ra nel  Buonaroti  ,   ò  quello 
del  Buonaroti,  anteci- 

pò  di  operare  in 
Donato . 

Fine  della  Vita  di  Donato  Scultore  Fiorenti™  » 

MI- 
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VITA  PI  MICHELOZZO  MICHELLOZZI  SCVLTORE 

ET  ARCHITETTO  FIORENTINO. 

E  chiunque  in  quefto  Mondo  vine ,  credefse  d' hauere  a  viue- 
re»  quando  non  fi  può  più  operare;  non  fi  condurrebbono      fArfttnontA 
moiri  a  mendicare  nella  loro  vecchiezza  quello  j  che  fen-  lodinole    in 
za  rifparmio  alcuno  confumarono  in  giouentù  ,  quando  i  gwn*ì   V** 
copiofi,  e  larghi  guadagni ,  accettando  il  vero  difccrfo ,  gli  (uJf'**°  :s  * 

faceuano  (pendere  oltre  il  bif ogno»  e  molto  più,  che  non  con-  vtcc  l0t neniua .  Imperoche  artefo  quanto  mal  volontieri  è  veduto 
chi  dal  molto  è  venuto  al  poco  ,  deue  ogni  vno  ingegnarfi ,  honeftamente  però» 
e  con  la  via  del  mezo,  di  non  hauere  in  vecchiezza  a  mendicare.  E  chi  farà 

come  Michelozzo  »  il  quale  in  quefto  non  imitò  Donato  fuo  Maeftro ,  ma  fi  be- ne 
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m  ciò  cerar»?»  ne  ne^e  v'rt^  '  v'ucr^  honoratamente  tutto  il  tempo  di  Tua  vita  ,  e  non  rumerà  bì= 

tlAt9  t  fogno  ne  gli  vltimi  anni  d'andarli  procacciando  miseramente  il  viuere . 
Attefe  dunque  Michelozzo  nella  Tua  giouanezza  con  Donatello  alla  Scultu- 

StudinV srte  ru>  &  ancora  al  difegno  >  e  quantunque  gli  fi  dimostrarle  difficile!  s'andò  fempre 
dell»  s  culo*-  nondimeno  aiutando  con  la  terra>  con  la  cera»  e  col  marmo  ,  di  maniera ,  che  nel- 

rm,  l'opere,  eh*  egli  fece  poi .  moftrò  fempre  ingegno,  e  gran  virtù.  Màinvna^» 
&  creduto  ti  auanzò  molti,  e  fé  Stellò,  cioè  ,  che  dopo  il  Brunellefco,  fu  tenuto  il  più  ordinato 

più  ordinato 4  Architettore  de'  tempi  fuoi ,  e  quello ,  che  più  agiatamente  diSpenfafle.  &:  acco- 
gwdicio[o  Ar-  lT10dalIe  y  habitattoni  de'  Palazzi:  Conuenti ,  e  Cafe ,  e  quello ,  che  con  più  giu- 
l  "b  uteUef-  ̂ [Cl°  ̂   orclinafse  meglio,  come  a  fuo  luogo  diremo  :  di  colini  Ci  valfe  Donatello  > 
e0t  molti  anni ,  perche  haueua  gran  prartica  nel  lauorate  di  marmo, 'e  nelle  cole  de* 
Aiuti  Din*  gecti  dJ  bronzo  ,  come  ne  fa  fede  in  S.  Giouanni  di  Firenze  nella  Sepoltura,  che  fi\ 
fellone/  latto,  fatta  ,  come  fi  diflc  ,  da  Donatello  per  Papa  Giouanni  Cofcia  ,  perche  la  maggior 
rottvnmjefiol'  parte  fu  códorra  da  !ui,&  vi  fi  vede  ancora  di  Sua  mano  vna  Statua  di  braccia  due , 

tura,  e  vtftc*  e  mezo  d'vna  Fede,  che  v'è  di  marmo  molto  bella,  in  compagnia  d 'vna  Speranza, 
vn»  (tatua  e  Carità  fatta  da  Donatello,  della  medefima  grandezza  »  „he  non  perde  da  quelle . 
Statua  di  s.  ̂ccc  ancora  Michelozzo  Sopra  alla  porta  della  fagreftia  >  &  op.ra  dirimpetto  a  S. 
7  '  Ito  'lo-  Giouanni,  vnS.Giouannino  di  tondo  ril'euo,  lauorato  con  diligenza;  il  qualfù 
JL.0  %  lodato  afsai .  Fu  M  cheìozzo  tanto  famigliare  r?i  Cofimo  de' Medici ,  che  cono- 
Moil'lo  d'v»  fciuto  l'ingegno  fuo,  gli  fece  fare  il  modello  della  Cafa,  e  Palazzo,  che  è  Sul  canto 
Pal*\\o  per  ài  via  Larga  ài  colla  a  S.  Giouannino ,  parendogli ,  che  quello ,  che  haueua  fatto 
Cofimo  M«d$-  (  come  lì  difse)  Filippo  di  Ser  Brunellefco  fufse  troppo  fontuofo,e  magnifico,e  da 
«.  recargli  fra  i  Suoi  Cittadini  più  torto  muidia,che  grandezzoso  ornamento  alla  Cit- 

tà ,  ò  comraodo  a  fé  :  per  il  che  piaciutoli  quello ,  che  Michelozzo  haueua  fatto , 
con  Suo  ordine  lo  fece  condurre  a  perfettione  in  quel  modo,che  Ci  vede  al  preSen- 

Conditto  di  te,  con  tante  vtili ,  e  belle  comodità  ,  e  gratiofì  ornamenti  quanto  fi  vede ,  i  quali 
gran  commi'  hanno  maeltà  ,  e  grandezza  nella  (implicita  loro  :  e  tanto  più  merita  lode  Miche- 

li ,  p  orna*  J0ZZo ,  quanto  quello  fu  il  p  imo  ,che  in  quella  Città  fufse  flato  fatto  con  ordine 
eww».  moderno,  e  che  hauefse  in  fé  vno  Spartimentodi  danze,  vtili,  e  belliffimedecan* 

une  fonocauate  meze  Sotto  terra  cioè 4.  braccia,e  tré  fopra,  per  amore  de  lumi , 
e  accompagnate  da  canoue,  e  difpenfè  .  Nel  primo  piano  terreno  Sono  due  corti- 

li con  1  -gge  m  ignifiche,  nelle  quali  nfpondono  Salotti, camere,  anticamere,  fcrit- 
toi»  deliri,  (tufFe,cucine,pozzi,  Scale  (egrete,  e  publicheagiatiiTìme.  Elopraciaf- 
cun  piano  Sono  habitationi ,  &  appartamenn  per  vna  famglia ,  con  tu  te  quelle 

commodita,che  poSsono  ballare  non  che  a  vn  Citta  lino  pnuato,com'  era  allhora 
Cofimo,  ma  a  qual  Ci  voglia  (piedi  !ifIìmo,&  honoranffimo  Rè,onde  a'  tempi  no- 
ftri  vi  fono  allog  ari  còmodamente  Re,  Imperatori,  Papi,e  quanti  liluflnfs.  Prin* 
cipiSono  in  Europa,có  infinita  lo  le,così  della  magnificenza  di  Cofimo.come  del- 

la eccellente  virrù  di  Michelozzo  nell'Arch  tettura.  Ef  sedo  l'anno  143  3.  Cofimo 
Jttefmfiagnò  mancato  in  efilio,  Michelozzo,  he  lo  amaua  infinitamente,  e  gli  era  fidelifTìmo , 

€ofimo  *  Vt-  fpontaneamente  lo  accòpagnò  a  Venezia,e  fece  volle  Sempre  mentre  vi  (lette  di- 
nt\i*  noi  fuo  morare>  làdoue  oltre  a  molti  difegnùe  mo.fell ,  che  vi  fece  di  habitat.oni  priuate» 
'  e  publiche  ;  ornamenti  per  gli  amici  di  Cofimo  ,  e  per  molti  gentiluomini ,  fece 

ltt:  fi  molte  Perordme,&afpefediCofimo,lalib>eria  de!  Monafleno  di  S.Giorgio  maggiore, 

•prò»  ti*  lì  moS°  àe1  Monaci  neri  d  Santa  Iullina,  che  fu  finita,  non  folo  di  mur/gl  a,di  ban* 
erari*  di  s.  crji,  di  legnam  ,&  altri  ornamene,  ma  ripiena  di  moiri  libri.  E  quello  fu  il  tratre- 

Ciorgto  mag  nimenro>  e  lo  Spafso  di  Cofimo  in  queir  efilio  ,del  quale  efsendo  l'anno  1434.  ri- 
g.trt*  chiannto alla  patria,  tornò  quafi  trionfante  :  e  Michelozzo  con  efso  lui.  Stan Jofi 

dun- 
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«lunquè  Michelozzo  in  Firenze  il  Palazzo  pubico  della  Signoria ,  cominciò  a 
minacciare  rouina»  perche  alcune  colonne  del  cortile  patiuano,  ò  fufle  ciò  per- 

che il  troppo  pefo  di  (opra  le  caricale ,  ò  pure  il  fondamento  debole ,  e  bieco  »  c>     Terr<a  *  F*J 
forfè  ancora,  perche  erano  di  pezzi  mal  comincili,  e  ma  1  murati .  Ma  qualunque  r/n^e  con  Ct' 
di  ciò  fufle  la  cagione  ,  ne  fu  dato  cura  a  Michelozzo  ,  il  quale  volentieri  accet-    gj^'  ir   # 
tò  l'imprefa »  perche  in  Venezia  predo  a  S.  Barnaba  haueua  proueduto  a  vn  peri-  pJafòptfgi. 
colo  fimile  in  quello  modo .  Vngentilhuomo,  il  quale  haueua  vna  cafa>chc  da-  u  signori*  s 
uà  in  pericolo  di  rouinare ,  ne  diede  la  cura  a  Michelozzo  :  onde  egli  (  fecondo  »  tht  mtnatà*'- 
che  già  mi  difse  Michelagnolo  Buonaroti)  fatto  fare  fegretamente  vna  co!onna»e  »*  ruina, 
medi  a  ord  ne  pontegli  aìsai  ;  cacio  il  tutto  in  vna  barca,  &  in  quella  entrato»  con   E/empio  fimi» 
alcu  ni  maeftri ,  in  vna  notte  hebbe  puntellata  la  cafa  »  e  rimefsa  la  colonna .  Mi-  bp***'***  m 

chelozzo  dunque  da  quella  fperienza  »  fatto  animofo ,  riparò  al  pericolo  del  Pa-  ,  «f^J    tm lazzo»  e  fece  honor  a  fé»  &  a  chi  T  haueua  fauorito  in  fareli  dare  cotal  carico ,  e  ri- 
fondò ,  e  rifece  le  colonne  in  quel  modo,  che  hoggi  danno  :  hauendo  fatto  prima 

vna  trauata  fpefsa  di  puntelli ,  e  di  legni  groffi ,  per  lo  ritto  »  che  reggeuano  le_3 
centine  de  gli  archi ,  fatti  di  pancone  di  noce  »  per  le  volte  >  che  veniuano  del 
pari  a  reggere  vnitamente  il  pefo  ,  che  prima  fofteneuano  le  colonne:  Scapo-* 
eoa  poco  cauate quelle  »  che  erano  in  pezzi  mal  commeflì  >  rimefse  di  nuouo 

l'altre  di  pezzi,  lauorate  con  diligenza,  in  modo ,  che  non  patì  la  fabbrica  cofa  al- 
cuna >  ne  mai  ha  mofso  vn  pelo  :  e  perche  fi  riconofceflino  le  fue  colonne  dall'ai* 

tre,  ne  fece  alcune  a  otto  facce  in  su  canti  con  capitelli,che  hanno  intagliate  le  fò- 
glie alia  foggia  moderna  »  &  altre  tonde  >  le  quali  molto  bene  fi  riconofeano  dalle 

vecchie  »  che  già  vi  fece  Arnolfo .  Dopo  per  configlio  di  Michelozzo  da  chi  go- 
uernaua  allora  la  Città,  fu  ordinato,che  fi  douefse  ancora  fopra  gli  archi  di  quelle 
Colone  fcaricare,  &  allegerire  il  pefo  di  quelle  mura,  che  vi  erano,e  rifar  di  nuouo 
tutto  il  cortile  da  gli  archi  in  su,  co  ordine  di  fìnedre  alla  moderna,fimili  a  quelle* 

che  per  Cofimo  haueua  fatto  nel  cortile  del  Palazzo  de'  Medici;  e  che  fi  fgraffi£         .. 
fé  a  bozzi  per  le  mura»  per  mettenti  que'giglf  d'oro  »  che  ancora  vi  fì.  veggono  al  rJ^*  *  •     J 
prefente ,  il  che  tutto  fece  far  Michel,  con  preftezza ,  facendo  al  dritto  delle  fine  -  n  ̂%^!mo lire  di  detto  cortile  nel  fecondo  ordine»  alcuni  tondi ,  che  variammo  dalle  finedre 

fudette,  per  dar  lume  alle  Manze  di  mezo,che  fon  fopra  alle  primcdou'è  hoggi  la 
fala  de'  dugento-U  terzo  piano  poi ,  doue  hab-tauano  i  Sig.  &  il  Confai.  Fece  più     va$r'u^  £ ornato  apartendo  infila,dalla  parte  di  verfo  S.Pietro  Scaraggio,alctme  camere  per  ntt0He   aan^ 
i  Signori»  che  prima  dormiuano  tutti  inficine  in  vna  medefima  danza»  le  quali  ca-  nti  tofana 
mere  furono  otto  per  i  Signor  »&  vna  maggiore  per  il  Confalonieri,che  tutte  rif- 
pondeuano  in  vn'andito,che  haueua  le  finedre  (opra  il  cortile.  E  di  fopra  fece  vn"     pittar»  d 
altroordine  di  danze  commode  per  la  famiglia  del  Palazzo»in  vna  dalle  qiiali»do"  Giotto  in.vna 
ne  è  hoggi  la  depofiraria  è  ritratto  ginocchioni  dinanzi  a  vna  Nodra  Dona,  Carlo  fianca . 
figl.uolo  del  Rè  Roberto  Duca  di  Calauria  di  mano  di  Giotto. Vi  fece  Umilmente  Ordina  ftan^ 

le  camere  de'  donzelli^auolaccini,trombetti»mufic!,pinteri>mazzieri,comadatori,  È**  **/fr*«w* 
&  araldi»  e  tutte  l'altre  danze»  che  a  vn  così  fatto  Palazzo  fi  richieggono.  Ordinò  _. 
anco  in  cima  del  ballatoio  vna  cornice  di  pietre ,  che  giraua  intorno  al  cortile ,  de  ■?«£*£»*<& 

apprefso  a  quella  vna  cóferua  d'acquarne  fi  ragunaua  qi&do  pioueua»per  far  gir-  J™**ue$9lP&' 
tar  fonti  podicce,  a  certi  tempi.  Fece  farancora  Michelozzo  Paccócime della  Ca- 
pella  doue  s'ode  la  Mefsa,cV  apprefso  a  quella  molte  danzcpalchi  ricchiflimi,  di«- 
pinti  a  gigli  d'oro  in  capo  azzurro.  Et  alle  daze  di  fopra»e  di  fotto  di  quel  Palazzo 
ùce  fare  altri  palch:,e  ricoprire  tutti  i  vecehi,che  vi  erano  dati  fatti  inanzi  ali'an- 
tica.Et  infornala  gli  diede  tutta  quella per.fettione,.che  a  tanta  fabbrica  fi  cóueni- 
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uà»  e  l'acque  de' pozzi  fece ,  che  Ci  conduceueuo  infino  fopral' vlcimopiano>e 
che  con  vna  ruota  fi  accigneuano  più  ageuolmente ,  che  non  fi  fa  per  ordinario . 

Ordigni  da  j±  vna  cofa  f0ja  non  potette  l' ingegno  di  Michelozzo  rimediare ,  cioè  ,  alla  fcala 

condurre l'ac.  pUDijca  9  perche  da  principio  fu  male  intefa  >  pofta  in  mal  luogo  ,  e  fatta  malage- 
Vu'     1°^-}*  uole,  erra,  e  fenza  lumi,  con  gli  fcaglioni  di  legno  dal  primo  piano  in  su  ;  s' affari- 
"piano*  ttm°    co  nondimeno  di  maniera ,  che  all'  entrata  dei  cortile ,  iece  vna  falita  di  fcaglioni 

Difficolti  tondi,  Se  vna  porta  con  pilaftri  di  pietra  forte,  e  con  belluTìmi  capitelli  intagliati 
nella  fiala,     dì  fua  mano  :  Se  vna  cornice  architrauata  doppia ,  con  buon  dilegno .;  Nel  fregio 

della  quale  accommodò  tutte  l' arme  del  comune .  E  che  è  più  kce  tutte  le  fcalc 
di  pietra  forte  infino  al  piano ,  doue  ftaua  la  Signoria ,  e  le  fortificò  in  cima ,  Se  a 

mezo  con  due  faracinefche ,  per  i  cafi  de'  tumulti ,  Se  a  fommo  della  fcala  fece^? 
vna  porta,  chefichiamaua  la  catena,  doue  daua  del  continuo  vn  cauolaccino, 
che  apriua,  e  chiudeua  fecondo,  che  gli  era  commetto  da  chi  gouernaua.  Riarmò 

c     .    .,    la  corre  del  campanile,  che  era  crepata,  per  il  pefo  di  quella  parre,  che  pofa  in  fal- 

rìfJrck*T  *  ̂0y  c*°^  ̂°Pra  x  t>eccatem  diuerfo  la  piazza ,  con  cigne  grandilTìme  di  ferro .  E  fi- nalmente beneficò ,  e  redaurò  di  maniera  quedo  Palazzo  ,  che  ne  fu  da  tutta  la 

Per  In  ri/lo.  C*"*  comendato,  e  facto,  oltre  a  gli  altri  premij ,  di  Collegio ,  il  quale  magiftrato 
rattone  delta  è  in  Firenze  honoreuole  molto .  E  fé  a  qualcuno  palelle ,  che  io  mi  fulTi  in  que- 

U^ot  ì  fatto  fio  forfè  più  diftefo ,  che  bifogno  non  era ,  ne  merito  feufa ,  perche  dopo  hauer 

diedi  gio       inoltrato  nella  vita  d'Arnolfo  la  fua  prima  edificatione  ,  che  fu  l'anno  1 298.  farta 
Pnm»  edifi.  fuoi:  &  {quadra ,  e  d' ogni  ragioneuole  mifura,  con  colonne  dilpari  del  cortile ,  ar- 

oatione  delta  cfa  grandi>e  piccioli,  fcale  mal  commode,  e  danze  bieche,  e  fproportionate,  face- 
zie m*l  or-  ua  D1f0gno  cne  ;0  dimodrafle  ancora  a  qual  termine  lo  riduceile  l'ingegno,  e  giu- 

tna  0  ét  ^c-q  j.  ̂ ichelozzo .  fe  oene  anch'egli  non  ('accommodò  in  modeche  Ci  pocelle 
agiatamente  habitanr,  ne  altrimenti,  che  con  difagio,  e  fcommodograndiflìmo . 

Eflendoui finalmente  venuto  ad  habicar l'anno  1538.  ilSig. Duca  Cofimo  co- 
Mtg  torato  da  mjncj0  jt  £cc#  a  ridarlo  a  miglior  forma  :  ma  perche  non  fu  mai  intefo ,  né  fapu- 

'  toeflequire  il  concetto  del  Duca  ;da  quelli  Architetti,  che  in  quell'opera  molti 
anni  lo  leruirono  :  egli  fi  deliberò  di  vedere  fe  G  poteua  fenza  gualcare  il  vecchio» 
nel  quale  era  pur  qualcofa  di  buono,  racconciare  :  facendo,  fecondo  ,  che  egli  ha- 
ueua  nello  animo ,  le  fcale  ,  e  le  danze  feommode ,  e  difaggiofe  ,  con  miglior  or- 

dine, e  commodità,  e  proportione . 
Fatto  dunque  venire  da  Roma  Giorgio  Vafari  Pittore ,  Se  Architetto  Aretino 

il  quale  feruiua  Papa  Giulio  Terzo  ,gli  dtede  coni  nelfione,  che  non  folo  accom» 

modafie  le  danze,che  haueua  fatto  cominciare  neil'  apartato  di  (opra,  dirimpetto 
^  alla  piazza  del  grano  (  come,  che,  rifpetro  alla  pianra  di  fotto  fullero  bieche  )  ma, 

Con  l'opera  di  che  ancora  andatte  penfando  fe  quel  Palazzo  (ì  potette  ,  fenza  guadare  quel ,  che 
GiorftoVafa*  era  fatto,ridurre  di  détro  in  modo,che  per  cucco  Ci  camin.iile  da  vna  parte  all'altra, 
ri  *  e  dall'vn  luogo  all'  altro,  per  via  di  fcale  legrete,  e  publiche,e  più  piane,  che  fi  po- 

tette. Giorgio  adunque  , mentre  ,  che  le  dette  danze  cominciate  fi  adornauano  di 

palchi  medi  d'oro,e  di  dorie  di  Pitture  a  olio,e  le  facciate  di  Pitture  a  frefeo:  Se  in 
?  alcune  altre  Ci  lauoraua  di  ducchi  ;  leuò  la  pianta  di  tutto  quel  Palazzo,e  nuouo,e 

vecchio,che  lo  gira  incornò.  E  dopo,dato  ordine  con  non  picciola  fatica,  e  ftudio  a 
quanto  voleuatare,commciò  a  ridurlo  a  poco  a  poco  in  buona  formi,  &  a  riunire, 
fenza  guadare  quali  punto  di  quello,  che  era  facto  ,  le  danze  diluente ,  che  prima 

erano  quale  alta,e  quale  bafse  ne'  piani.  Ma  perche  il  S.  Duca  vedefse  il  difsegno 
del  tutto  in  fpazio  di  fei  meli  hebbe  códotto  vn  modello  di  legname  »  ben  mHii- 
raco,  di  tutta  quella  machina,che  più  rodo  ha  forma,  e  grandezza  di  Cadello,  che 

di 
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dì  Palazzo  •  II  quale  modello  >  eflendo  piaciuto  al  Duca  >  fi  è  fecondo  quello  vivi- 
io  t  e  fatto  molte  commode  ftanze  >  e  (cale  agiate  publice ,  e  fegrete  >  che  rifpon- 
dono  in  su  tutti  i  piani  :  e  per  cotal  modo  rendute  libere  le  fale ,  che  erano  come 
vnapublica  ftrada  >  non  fi  potendo  prima  falire  di  (opra»  fenza  parlar  per  mezo  di 
quelle  ;  &  il  tutto  fi  è  di  varie ,  e  diuerfe  Pitture  magnificamente  adornato,  &  in 

vltimo  fi  è  alzato  il  tetto  della  fala  grande  più  di  quello ,  eh'  egli  era  io.  braccia . 
Di  maniera,  che  fé  Arnolfo,  Michelozzo ,  e  gli  altri,  che  dalla  prima  pianta  in  poi 
vi  Iauorarono ,  ritornafleno  in  vita ,  non  la  riconofeerebbono ,  anzi  crederebbo- 

no,  che  fufle  non  la  loro ,  ma  vna  nuoua  muraglia  ,'&  vn*  altro  edificio .  Ma  tor- 
nando hoggi  mai  a  Michelozzo ,  dico  >  che  eflendo  dato  a  i  Frati  di  S.  Domenico  Cambio  itlU 

di  Fielole  la  Chiefa  di  S.  Giorgio ,  non  vi  flettono  fé  non  da  mezo  Luglio  in  circa  chìefadt  d» 
infino  a  tutto  Gennaio  :  perche  hauendo  ottenuto  per  loro  Cofimo  de  Medici ,  e  mmmì     * 
Lorenzo  Tuo  fratello  da  Papa  Eugenio  la  Chiefa  s  e  Conuento  di  S.  Marco ,  doue  Ftef°'€» 
prima  ftauanoMonaci  Salueftrini,  e  dato  loro  in  quel  cambio  San  Giorgio  {ridet- 

to :  ordinarono,  come  inclinati  molto  alla  religione,  Se  al  feruigio,  e  culto  diuino, 
che  fecondo  il  difegno,  emodellodiMichellozzofifacefleil  detto  Couuento  di    Mh&ellotf* 
S.  Marco  tutto  di  nuouo ,  &  ampliflìmo,  e  magnifico^  con  tutte  quelle  commo-  *f'i**  tito* 

dita ,  che  i  detti  Frati fapeflono  migliori  difiderare .  A  che  dato  principio  l'anno     °nt*ent9*** 
143  7.  la  prima  cofa  fi  fece  quella  parte,  che  rifponde  fopra  il  refettorio  vecchio,  " 
dirimpetto  alle  ftalle  del  Duca ,  le  quali  fece  già  murare  il  Duca  Lorenzo  de'  Me- 

dici ;  nel  qual  luogo  furono  fatte  venti  celle  1  merlo  il  tetto ,  de  al  reff  ettorio  fatto 
i  fornimenti  di  legname,  e  finito  nella  manierarne  fi  ftà  ancor  hoggi.E  per  allora 
nò  fi  feguitò  più  oltre  per  ftare  a  vedere,  che  fine  douelle  hauere  vna  lite,  che  fo- 

pra il  detto  Conuento,  haueua  modo  contra  i  Fr^ti  di  S.  Marco,  vn  Maeftro  Ste-    s$  *r*t*fèi* 
Fano  Generale  di  detti  Salueftrini  :  La  quale  in  fauofe  de*  detti  Frati  di  S.Marco,fi     lHH°t°* 
ricominciò  a  feguitare  la  muraglia .  Ma  perche  la  Capella  maggiore  ,  fiata  edb     . 

ficaia  da  Ser  Pino  Bonacorfi ,  era  dopo  venuta  in  vna  Donna  de  Capponfacchi ,  St ProJeZutfit* 
e  da  lei  a  Mariotto  Banchi ,  sbrigata  3  che  fu  fopra  ciò  non  so  che  lite ,  Mariot* 

todonò  la  detta  Capella  a  Cofimo  de' Medici,  hauendola  difefa ,  e  tolta  ad 
Agnolo  della  cafa,  al  quale  l' haueuano ,  òdata,  ò  venduta  i  detti  Salueftrini  :  Capella  magi 
E  Cofimo  all'incontro  diede  a  Mariotto  perciò  cinquecento  feudi.  Dopo  ha-  &*'t  Acncit**t 
uendo  fimilmente  comperato  Cofimo  dalla  Compagnia  dello  Spirito  Santo,  il  fi-  cl^Tc0mbm  il 
to  doue  è  hoggi,  il  Coro,  fu  fatto  la  Capella,  la  Tribuna ,  &  il  Coro  con  ordine  di  rlt0  ̂ /  Coro 

Michelozzo ,  è  fornito  di  tutto  punto  l'anno  1439.  Dopo  fu  fatta  la  libreria  lun-  vi  fai*  tifa* 
ga  braccia  80.  e  larga  1 8.  tutta  in  volta  di  fopra,  e  di  fotto,  e  con  64.  banchi  di  le-  rìaa 

gno  dicipreflo ,  pieni  di  bellifiìmi  libri .  Appreflo  fi  diede  fine  al  Dormentorio  »     -  " riducendolo  in  forma  quadrai  in  fomma  ai  chioftro,&  a  tutte  le  commodiffìme 
ftanze  di  quel  Conuento  :  Il  quale  fi  crede,  che  fia  il  meglio  intefo,  e  più  bello,  e 
più  commodo,  per  tanto,  che  fia  in  Italia  ;  mercè  della  virtù ,  &  induftria  di  Mi- 

chelozzcy,  che  lo  diede  finirò  del  tutto  l'anno  1451.  Dicefi,  che  Cofimo  fpefe  in  Spe/-a  fòQ0nm quefta  fabbrica  3  6.miìa  ducati,e  che  métre  (ì  murò,diede  ogni  anno  ai  Frati  3  66,  m0  „eua  fa ̂  
ducati  per  il  vitto  loro.  Della  edificationce  fagratione  del  qual  Tempio  fi  leggo-  hea , 
no  in  vno  epitaffio  di  marmo  fopra  la  porta ,  che  va  in  Sagreftia,  quefte  parole . 
Cum  hoc  Templum  Marco  Euangelifia  dicatum  magnificis  fumptìbus  Cl.V,  Cofmi 
Medicis  tandem  abfclutam  efìet ,  Eugenim  Quartus  T&manm  Vontifex  maxima  Memoria  iolm 
Card.  lArcbiepifcoporu ,  Epifcoporu  aliornmq;  Sacerdotum  frequentia  comitatus .  laconfecratto* 
Id  celeberrimo  Epiphani<&  diefolemni  moreferuato  confecrauit .  Tum  etiam  quot-  nettila  Cfae* 
armis  omnibus  qui  eodem  diefeflo  animus  ftatafy;  conjecrationis  ceremonias  cafle/*  • li  pieqi 
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pieq ;  celebrmerint  viferint  vt  temporis  luendis  peccati*  fuis  debiti.  Septem  annoi 

fndldiMi*  totidemV  quadragefimas ^ipofiolica  remifit au  fior  irate  A-  M.  CCCCXL1I. 
ebthzzo 0  $.      Similmente  fece  &*  Cofimo  col  difegiv)  Ji  Michelozzo,  il  Nouitiato  di  Santa 
Croce ordina»  Croce  di  Firenze,la  Capelia  del  medefimo:  e  Fentrata>che  va  di  Chiefa  alla  Sagre- 

rà Co/i/»*  .  ftia»  al  detto  Nouitiato,  &  alle  (cale  del  Dormentorio .  La  bellezza  »commodità» 
&  ornamenro  ielle  quali  cofe  ,  non  è  inferiore  a  nmna  delle  muraglie ,  per  quan- 

to ell'èidie  facefle  fare  il  veramente  Magnif.  Cofimo  de*  Medici ,  ò  che  mettere 
in  opera  Michelozzo:  Et  oltre  all' altre  cofe  »  la  porta,  che  fece  di  macigno  >  la-* 
quale  va  di  Chiefa  a  i  detti  luoghi,  f  Ci  in  que'  tépi  molto  lodata ,  per  la  nouità  fua» 

4    -  -       e  per  il  frontefpitio  molto  ben  fatto,  non  edendo  allora  fé  non  pochiftìmo  in  vfo 

'Pitti'  '''rnitare>  come  quella  fa,  le  cofe  antiche  di  buona  maniera .  Fece  ancora  Cofimo 
C*f*muolo    ̂ e*  ledici  col  configlio  ,  e  difegno  di  Michelozzo ,  il  Palazzo  di  Cafaggiuolo  in 
in  Mugello .    mugello ,  ri  ducendolo  a  guifa  di  fortezza  co  ì  folli  intorno ,  &  ordinò  i  poderi ,  le 

Coment»    ftrade,  i  Giardini,  e  le  Fontane  con  bofehi  attorno,  ragnaie,  &  altre  cofe  da  ville» 

di  Zoccolanti  molto  honorate ,  e  lontano  due  miglia  al  detto  Palazzo  ,  in  vn  luogo  detto  il  bof- 

nel  Bofeo  •       co  a  Frati  ;  fece  col  parere  del  medefimo  finire  la  fabbrica  d*  vn  Conuento ,  per  i 
Palalo  fon-  Frati  de  Zoccoli  di  S.  Francefco ,  che  è  cofa  belluTima .  Al  trebbio  medefima- 
tmfo  fuori  di  mente  fece,  come  fi  vede,  molti  altri  acconcimi  .  E  finalmente  lontano  da  Firen- 

p'1  Vr'  '  •  ze  ̂ ae  m'§^ia»^  Palazzo  della  villa  di  Careggi,che  fu  cofa  magnificai  ricca;  doue 

vttaoftA  Ftè*  Michelozzo  códufie  l'acqua  per  la  fonte,  che  al  prefente  vi  fi  vede.  E  per  Giouan- 

foteperGto.fi*  n*  figliuolo  di  Cofimo  de5  Medici,  fece  a  Fiefole  il  medefimo,  vn'  altro  magnifico, gituoh  diCt-  &  honorato  Palazzo ,  fondaro  dalla  parte  di  fotro  nella  feofeefa  del  Poggio  con 
fimo,  erandiffima  fpefa ,  ma  non  fenza  grande  vtile  ,  hauendo  in  quella  parte  da  baffo 
Chiefa  .tC»^  fatto  volte,cantine,lìalle,tinaie,  &  altre  belle,  e  commode  habitationi .  Di  fopra 

mente  tomi-  p0j  0itre  l€  camere,  fa!e,&  altre  danze  ordinane, ve  ne  fece  alcune  per  libri,  Se  al- 
XH$t  t  cune  altre  per  la  mufica.  In  fommamodrò  in  quefta  fabbrica  Michelozzo  quanto 

'fegno  dt  vn   vaje(]e  nell'Architettura:  perche  oltre  quellcche  fi  è  detto  fu  murata  di  forte,che mo  pitto  man'  i     /•  \  i  ..  \  ■>         •  i      r-  n    r»  i 
dato  tn  Gierw  ancorché  uà  in  su  quel  monte  non  ha  mai  gettato  vn  pelo.  Finito  quelto  Palazzo, 

falemme.  V1  ̂ccc  fopra  a  fpele  del  medefimo  la  Chiefa, e  Cótiento  de'  Frati  di  S.Girol.  quafi £>i  fu  fimftr*  nella  cima  di  quel  monte.Fece  il  medefimo  Michelozzo  il  di(egno,e  modello,che 
nella  facci*  madò  Cofimo  in  Hierufalem  per  Y  hofpitio,che  la  fece  edificare  a  i  pellegrin  ,  che 
sa  di  S.  Pie  vanno  al  Sepolcro  di  Guido.  Par  la  facciata  ancora  di  S.Pietro  di  Roma  mandò  il 

m  dtRoma:    difegno,per  (ci  fìnedre,che  vi  fi  feciono  pò  co  l'arme  di  Cofimo  de'  Medici,  delle 
quali  ne  furono  leuate  tré  a  di  noftri,e  fatte  rifare  da  Papa  Paolo  III.  con  l'arme  di 

rintanai*  cafaFarnefe.  Dopo  intendendo  Cofimo,  chein  Aftìfi  a  S.  Maria  de  gli  Angeli  fi 

Ajftfh  efahrim  patjua  d'eque  co  gì  àdiflìmo  incòmodo  de  popoIi,che  vi  van  o  ogni  anno  il  primo 

the  nel  Con*  ̂   Sgotto  al  perdono .  Vi  mandò  Michelozzo,  il  quale  condufìe  vn'acqua,  che 

m'i/fionYdiC»  nafceua  a  mezo  la  coda  del  monte  alla  fonte  ,  la  quale  ncoperfe  con  vna  molro 

firn»,  vaga,  e  ricca  loggia  porta  (opra  alcune  colonne  dipezzi,con  l'arme  di  Cofimo,  e 
drento  nel  Conuento  fece  a'  Frati  pur  di  commeffione  di  Cofimo  molti  acconci- 

Xtflorato  dm  mi  vtili,  i  quali  poi  il  magn.f.  Lorenzo  de'  Medici  rifece  con  maggior  ornamento, 
Lorenzo  Me»  e  più  fpefa  facendo  porre  a  quella  Madonna  la  fua  imagine  di  cera,  che  ancor  vi 
•ini .  fi  vcje ,  fece  anco  mattonare  Cofimo  la  dirada ,  che  va  dalla  detta  Madonna  de 

Dì/egno  della  ̂ j  Anj,ejj  ana  Città .  Ne  fi  partì  Michelozzo  di  quelle  parti ,  che  fece  il  difegno 
Cittadella  td*  ̂c|ja  Cittadella  vecchia  di  Perugia .  Tornato  finalmente,  a  Firenze  fece  al  canto 

trUg%*  *  de  Tornaquinci  la  cafa  di  GiouannI  Tornabuoni,  quafi  in  tutto  fimile  al  Palazzo, 

* Temaluoni  chehaue&i  fatto  a  Cofimo,  eccetto,  che  la  facciata  non  è  di  bozzi, ne  con  cornici 

i»  Iirt9{*    :  kpr*>  mi  ordiaam  >  Morto  Cofimo ,  il  quale  haueua  amato  Michelozzo  quan- 



VITA  DI  MICHELOZZO  MICHEL.       z/i 
t©  fi  può  vn  caro  amico  amare ,  Pietro  fuo  figliuolo  gli  fece  fare  di  marmo  in  San         . .    . 

Miniato  in  fui  monte  la  Capella ,  dou'è  il  Crocififlo  >  e  nel  mezo  tondo  deli'  arco  j5*JJ 
dietro  alla  detta  Capella  intagliò  Mich.  vn  Falcone  di  ballo  rilieuo  col  Diaman- 

te, imprefa  di  Cofimofuo  padre  »  che  fu  opera  veramente  belliffima .  Dilegnan- 

dodopo  quelle  cote  il  medefimo  Pietro  de' Medici  far  la  Capella  della  Nonziata 
tutta  di  marmo  nella  Chiefa  de'  Semi,  volle  ,che  Michelozzo  già  vecchio,  intor-  Cantila della 

no  a  ciò  glidicefle  il  parer  fuo ,  fi  perche  molto  amaua  la  virtù  di  queli'huomo  ,fi  ̂ VmtH  *m' perche  (apeua  quanto  fedel  amico,  e.  feruitorfufle  (lato  a  Comno  fuo  Padre .  /^^^ 
Il  che  hauendo  fatto  Michelozzo ,  fu  dato  cura  di  lauorarla  a  Pagno  di  Lapo  Par-  MeafCt , 
tigiani  Scultore  da  Fiefole ,  il  quale  in  ciò  fare  >  come  quello  »  che  in  poco  fpatio  ̂ gno  scultor' 
volle  molte  cofe  racchiudere,  hebbe  molte  confìderationi .  Reggono  quefta_«  dtFiefolt  de* 
Capella  quattro  colonne  di  marmo  alte  braccia  9.  in  circa ,  fatte  con  canali  doppi  fintato  al  la* 
di  lauoro  Corinto,  e  con  ie  bafe,  e  capitelli  variamente  intagliati,  e  doppi j  di  mem-  «oro .   .   p 

bra .  Sopra  le  colonne  pofano  archi traue,  fregio ,  e  cornicione ,  doppij  finalmen-     ̂ jfirttttone 
re  di  membri ,  e  d' inragli ,  e  pieni  di  varie  fantafie ,  e  particolarmente  d' imprefe»    '  *  C*W* 
e  d'arme  de' Medici,  e  di  fogliami.  Fra  quelle,  &  altre  cornici  fatte ,  per  vn'al-   a* 
tro  ordine  di  lumi ,  è  vn'  epitaffio  grande  intagliato  in  marmo,  bellifiìmo .  Di  fot- 
to  per  il  Cielo  di  detta  Capella  fra  le  quattro  colonne  è  vno  fpartimento  di  mar- 

mo tutto  intagliato ,  e  pieno  di  fmalti  lauorati  a  fuoco  ,  e  di  mufaico  in  varie  fan* 

rafie  di  color  d'oro,  e  pietre  fine .  Il  piano  del  pauimento ,  è  pieno  di  porfidi,  fef  « 
pentini,  mifchi,e  d'altre  pietre  rariffime  con  bell'ordine  cominelle,  e  compatite. 
La  detta  Capella  fi  chiude  con  vno  ingraticolato  intorno  di  cordoni  di  bronzo,  co 

candelieri  di  fopra,  fermati  in  vn'ornamento  dimarmo,che  fa  belliffimo  finimen- 
to al  bronzo,  &  a  i  candelieri  :  e  dalla  parte  dinanzi  l'vfcio,  che  chiude  la  Capella. 

è  Similmente  di  bronzo,  e  molto  bene  accommodato .  Lafciò  Pietro,che  fufle^? 

fatto  vn  Lampanaio  intorno  alla  Capella  di  trenta  lampadi  d'argento,  e  così  fu    tamHnam 
fatto,  ma  perche  furono  guafte  per  l'afiedio  ;  il  S.  Duca  già  molti  anni  fono  diede  ordinato    iti 
ordine,  che  fi  rifacelTerce  già  n'è  fatta  la  maggior  parte,  a  tuttauia  fi  va  Seguitar**  fieno  • 
do  ;  ma  non  perciò  ci  è  reftato  mai  fecondo ,  che  lafciò  Pietro  di  hauerui  tutto 

quel  numero  di  lampade  accefe  ;  fé  bene  non  fono  fiate  d'argento ,  da  che  furono 
dittarne  in  poi.  A  quelli  ornamenti  aggiunfe  Pagno  vn  grandilTìmo  Giglio  di  ra- 

me, che  eke  d'vn  vafo,  il  quale  pota  in  full'  angolo  della  cornice  di  legno,  dipm-    p  agno  v*  no* 
ta,e  meila  d'oro ,  che  tiene  le  làpade  ;  ma  non  però  regge  quella  cornice  fola  cosi  giunge  «ma* 
gran  pefo  ;  percioche  il  tutto  vien  foftenuto  da  due  rami  del  Giglio ,  che  fono  di  menti  vaghi  • 
ferro,e  dipinti  di  verde,i  quali  fono  impiombati  nelP  angolo  della  cornice  di  mar-» 
no,  tenendo  gli  altri, che  fono  di  rame  fofpefi  in  aria.  La  qua!  opera  fu  fatta  vera- 

mente con  giudici©,  Se  inuétione,  onde  è  degna  di  efiere  come  belìa,e  capricciola 

molto  lodata.  A  canto  a  quella  Capella  ne  fece  vn'altra  verfo  il  chiofiro,  la  quale 
ferue  per  coro  a  i  Frari  con  fineflre,che  pigliano  il  lume  dal  cortile,  e  lo  danno  nò     ̂ ^^  altra 
folo  alia  detta  Capella,  ma  ancora,nbattendo  dirimpetto  in  due  finellre  fimjli,al-  Cty*"*****" 
la  danza  delPorganetto,che  è  a  catc  alla  Capella  di  marmo.  Nella  fhecia  del  qual 

coro  è  vn'amiario  grande,  ne!  quale  fi  ierbano  l'Argenterie  della  Nonziata,  &  in  .      .      .    ,. 
tutti  quelli  ornamenti,  e  per  tutto  è  l'arme,  e  l'iinprela  de'  Medici.  Fuordei!a_j  irmxo         * 
Capella  della  Nonziata,  e  dirimpetto  a  quella  fece  il medefimo  vn  Luminano  j>,/a  d'i  mar- 
grande  di  bronzo  alto  braccia  cinque  :  Er  all'  entrar  di  Chiefa  la  pila  dell'acqua  mo%con  bella 
benedetta  di  marmo  >  e  nel  mezo  vn  San  Giouanni,  che  è  cofa  belliffima  .  Fece  (tatua, 
anco  fopra  di  banco  ,douei  Frati  vendono  le  candele,  vna  meza  Noflra  Donna 
di  marmo ,  di  mezo  nlieuo  col  figliuolo  in  braccio  ,  e  grande  quanto  il  naturale ,  Baffi  ritieni, 

I  i     z  molto 
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molto  dinota .  Et  vn'altra  fimile  nell'opera  di  Santa  Maria  del  Fiore  >  doue  dan- 

no gli  operai  • 
Lanorò  anco  Pagno  a  San  Miniato  al  Todef  co  alcune  figure  in  compagnia  di 

.  Donato  Tuo  Maeftro,  eflendo  giouane  ;  &  in  Lucca  nella  Chie(a  di  S.  Martino  fe- 
Altri  lattm  ce  vn^  Sipoltan  di  marmo  >  dirimpetto  alla  Capelladel  Sagramento,  per  M.  Pie- 

tr§Ht**      '  tro  Vocerà  » cae  v  ̂  ritratto  di  naturale  .  Scnue  nel  vigefimo  quinto  libro  della_j Sila  opera  il  Filarete  >  che  Francefco  Sforza  Duca  quarto  di  Milano  donò  al  ma» 

f4Ux.1t  de-  8ni ;*co  ̂ -°^  n  J  ̂e*  ̂ e ̂ Cl  vn  dc^ì^Ì1^0  Palazzo  in  Milano  ,  e  eh'  egli  per  mo« 
n*,ta  d*  coli-  tirare  a  quel  Oaca  quanto  gli  rafie  grato  fi  fatto  dono ,  non  folo  l' ordinò  ricca- 
mo  *2g**nAi   mente  il  mar  ni,  e  di  legnami  intagliati ,  ma  lo  fece  maggiore  con  ordine  di  Mi- 

ro d*  Mitht    chelozzo ,  che  hon  era  ,  bracete  ottantafette  ,  e  mezo  ,  doue  prima  era  braccia 

l'it9  «  ottantaquattro  folamente .  Et  oltre  ciò  vi  fece  dipignere  molte  cofe  ,  e  partico- 
Lar  nente  in  vna  loggia  >  le  ftorie  della  vita  di  Traiano  Imperatore  .  Nelle  quali 

fece  fare  in  alcuni  ornamenti  il  ritratto  d'efso  Francefco  Sforzai  la  Signora  Bianca 
fin  conforre  ,  e  Duchella  »  &  i  figliuoli  loro  parimente,  con  molti  altri  Signori ,  e 

Che  vi  fece  il  grandi  huomini  :  E  fimilmente  il  ritratto  d' otto  Imperatori .  A*  quali  ritratti  ag- 
ritrattodt  Co  gianfe  Michelozzo  quello  di  Cofimo  fatto  di  fua  mano.  E  per  tutte  le  flanze 

ftno  •  accommodò  in  diuerfi  modi  l' arme  di  Cofimo ,  e  la  fua  imprefa  del  Falcone  »  e 
Diamante .  E  le  dette  Pitture  furono  tutte  di  mano  di  Vincendo  di  Zoppa  ,  Pit- 

Vineenx.»  di  corff{n  quel  tempo,  &  in  quel  paefe  di  non  picciola  (lima . 

Zopf*  vi  df      5-  t^plla  t  cne  i  danari ,  che  fpefe  Cofimo  nella  reftauratione  di  quello  Palaz- 
zi*/* *"»«■»•    ZQj  furono  pagaci  da  Pigello  portinari  Cittadin  Fiorentino ,  il  qual  allora  in_> 

M!anog->uemaua  il  banco,  e  la  ragione  di  Cofimo  ,  oc  habitaua  indetto 
Palazzo.  Sono  in  Genoua  di  man  di  Michelozzo  alcune  opere  di 

Opere  dt  Mi-  marmo  »  e  di  bronzo ,  &  in  a'tri  luoghi  molte  altre  ,  che  Ci  conof- 
e  e  «{*»     4*  cona  ajja  manjcra  %  ma  baftj  llaUer  detto  infin  qui  di  lui ,  il 

quale  fi  morì  d'anni  6%.e  fu  nella  fua  fepoltura  fotter- -  rato  in  S.  Matteo  di  Firenze .  Il  fuo  ritratto  è  di 

fepoltur»     '0  mano  di  Fra  Giouanni  nella  Sagreflia  di 
ritratte*  '  Santa  Trinità  ,  nella  figura  d'vn  Ni- codemo  vecchio ,  con  vn  Ca- 

puccio  in  capo ,  che  feen» de  Chrifto  di 

Croce . 

tifine  deìU  Vita  di  Micbe!o%zp  Scultore»  &  architetto  • 

AN- 
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VITA  D'  ANTONIO  FIL  ARETE,  ET  DI  SIMONE 

SCVLTORI  FIORENTINI. 

I E  Papa  Eugenio  quarto  :  quando  deliberò  far  di  bronzo!*-* 
1  porta  di  S.  Pietro  di  Roma  hauede  farro  diligenza  in  cerca- 

re d'hanerhuomini  eccellenti  per  quel  lauoro ,  fi  coire  ne' 
rempi  (noi  harebbc  ageuolmente  potuto  fare,  efienrfo  vi- 
ui  Filippo  di  Sei  Brunellefco ,  Ponarello ,  &  altri  Artefici  ra- 

ri, non  farebbe  fiata  condotta  quell'  opera  in  così  fchiaura- 
ta  maniera  ?  corre  eia  fi  vede  ne'terrpi  neftri  :mà  forfè  ìn- 

teruenne  a  lui  »  come  moire  volre  fuole  auuenire  a  vna  buona  par;  e  de'Princi- 

pi,  che,  ò  non  s'intendono  del' opere»  ò  ne  prendono  pochiffmo  diletto. 

Ma  fé  confideraflbno  di  quanta  importanza  fia  il  fare  ftima  delle  perfore  ec- 

ce?» 

fma  di  6* 

Pietro  di  R»' 

ma  ma  con- 
gtttA  nei  la» uero  al  tempi 4*  Eugeni» 

Quarti, 
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...      celienti  »  nelle  cofe  publiche  >  per  la  fama  >  che  fé  ne  lafcfa ,  non  farebbono  certo, 

ló'"Cpte7Zar'  cosl  ̂l:actlrat:,» nc  Cu^» ne  '  l°ro  miniftri  :  percioche  chi  s'impaccia  con  artefici  vi- 
tliArtetcitc*  ̂ ',  ̂   mectl>  dà  poca  vita  all'  opere,  Se  alla  fama  :  fenza ,  che  lì  fa.  ingiuria  al  publi- 
ctlltnti*      '  co»  &  al  fecolo  in  che  fi  è  nato  i  credendoli  rifoluramente  da  chi  vien  poi,  che  fé 

in  quella  età  fi  follerò  trouati  migliori  maeflri ,  quel  Principe  fi  farebbe  più  torto 

di  quelli  feruito  >  che  de  gì' inetti ,  e  plebei.  Ellendo  dunque  creato  Pontefice 
Tanno  143 1.  Papa  Eugenio  quarto  ;  poiché  intefe ,  che  i  Fiorentini  faceuanofare 
le  porte  di  S.  Giouanni  a  Lorenzo  Ghiberti,  venne  in  penfiero  di  voler  fare  fimil- 

mente  di  bronzo  vna  di  quelle  di  S.Pietro>  ma  perche  non  s'intendeua  di  cosìfat- 
.  te  cofe,  ne  diede  cura  ai  fuoi  miniftri  :  Appretto  ai  quali  hebbono  tanto  fauorc 

mtn* scultori  Antonio  Filarete  allora  giouane,  e  Simone  fratello  di  Donato,  ambi  Scultori  Fio- 
depnt*n*ll*  rentini ,  che  quell' opera  fu  allogata  loro .  La  onde  mefioui  mano  penarono  do* 
toro  dell*  por*  dici  anni  a  finirla  :  e  fé  bene  Papa  Eugenio  Ci  fuggì  di  Roma  ,  e  fu  molto  traua- 
ta  di  S.Pte*  gliato,  per  rifpetto  de' Concili  j-,  cploto  nondimeno ,  che  haueuano  la  cura  di  S. 
tra,  Pietro  fecero  di  maniera,  che  non  fu  quell'opera  tralafciara .  Fece  dunque  if  Fila- 

rete  in  quell'opera  vno  fpanimento  femplice  ,  e  di  bailo  rilieua  :  cioè  in  ciafeuna 
Lauori  della  parte  due  figure  ritte .  Di  (opra  ii  Saluatore,  e  la  Madonna,  e  di  fotto  S.  Pietro,  e 
porta*  S.  Paolo.  Et  a  pie  San  Pietro  inginocchioni  quel  Papa,  ritratto  di  naturale  .  Pa- 

rimente fotto  ciafeuna  figura  è  vna  florietta  del  Santo,che  è  di  foora.Sotto  S.Pie* 
tro  è  la  fila  crocifìftìone,  e  fotto  S. Paolo  la  decollatione  ;  e  così  fotto  il  Saluatore» 
e  la  Madonna  alcune  attioni  della  vita  loro.  E  dalla  banda  di  dentro  a  pie  di  detta 
porta  fece  Antonio  per  fuo  capriccio  vna  florietta  di  bronzo ,  nella  quale  ritraile 

(e,  e  Simone,  &  i  difcepoli  fuoi,  che  con  vn'afino  carico  di  cofe  da  godere,  vanno 
afpafibavnavigna,  ma  perche  nel  detto  fpatio  di  dodici  anni  non  lauorarono 
fempre  in  fulla  detta  porta,  fecero  ancora  in  S.  Pietro  alcune  fepolturedi  marmo 

\Antonio  di-  ̂  ̂aP'  ' c  Cardinali  » cne  f°no  andate  nel  fare  la  Chiefa  nuoua  'per  terra .  Dopo 
ftgna  vn'  hoh  queft'  opere  fu  condotto  Antonio  a  M.lano  dal  Duca  Francefco  Sforza ,  Confàlo- 
pitalt  m  Mi»  nier  allora  di  S.Chiefa,  per  hauer  egli  vedute  l'opere  lue  in  Roma,per  fare,  come 
Uno  •  *  fece,  col  difegno  fuo,  l'albergo  de'  poueri  di  Dio,  che  è  vno  fpedale ,  che  fernet 

per  huomini ,  e  donne  infermi ,  e  per  i  putti  innocenti ,  nati  non  legittimamente . 

L' appartato  de  gli  huomini  in  quello  luogo ,  è  per  ogni  verfò ,  efiendo  in  croce , 
braccia  cento  fellanta ,  Se  altre  tanto  quello  delle  donne .  La  larghezza  è  braccia 

Stilo /parti-  fediti.  E  nelle  quattro  quadrature ,  che  circondano  le  croci  di  ciafcuno  di  quelli 
mento    della  appartati  fono  quattro  cortili,  circondati  di  portici ,  logge  ,  e  flanze  per  vfo  dello 
fabbrica ,       fpedalingo  >  vfficiali  feruenti ,  e  miniftri  dello  fpedale ,  molti  commodi ,  Oc  vtili . 

E  da  vna  banda  è  vn  canale ,  doue  corrono  continuamente  acque ,  per  feruigi  del- 

*  lo  f  pedale,e  per  macinare  con  non  picciolo  vtile,  &  còmodo  di  quel  luogo,  come 
fi  può  ciafcuno  imaginare .    Fra  vno  ipedale ,  e  l' altro  è  vn  chioflro  largo  per  vn 
verfo  braccia  ottanta^  per  l'altro  cento  fe(Ianta,nelmezodel  quale  è  la  ChieGun 
modo  accommodata,che  ferue  aH'vno,&  a  l'altro  appartato.E  per  dirlo  breuemé- 
te  è  quefto  luogo  tanto  ben  fatto,  &  ordinato,  che  per  limile,  nò  credo  ne  fia  vn' 
altro  in  tutta  Europa.  Fu  fecondo,  che  fcriue  eflo  Filare  e,m  e  ila  la  prima  pietra  di 

Solennità  nel  quella  fabbrica  co  folenne  proceilìone  di  tutto  il  Clero  di  Milano,  pre(ente  il  Du- 
porui  la  pn*  ca  Francefco  Sforza,  la  S.Biancamana,e  rutti  1  loro  figliuoli  ;  il  Marchefe  di  Man- 

ia* pietra  ,     touaj  e  pAmbafciador  del  Rè  Alfonfo  d'Aragona,  con  molti  altri  Signori .  E  nella 
prima  pietra,  che  fu  mefla  ne'  fondamenti ,  e  così  nelle  medaglie  erano  quelle^,» 
parole .   Frmcifcus  SfortU  Dux  J1II*  Qui  ammìftum  per  praceflòrum  obitum 
vrbis  Imperium  recuperanti  >  hoc  mums  Cìmfti  Jauperibus  dedit ,  fundauitque 

M57» 



VITA  D'ANTONIO ,  E  SIMONE .        *  s , 
%457.<tf*  n*iApril.  Furono  poi  dipinte  ne'  portico  quatte  ftoric  da  madtro 
Vsnccntio  di  Zoppa  Lombardo,  per  non  eflerfi  trcuato  in  que'raefi  miglior      *******  dtl 
maeftro.  Fu  opera  ancora  del  medefimo  Antonio  la  Chiefa  magg  or  di  Berga-  ̂ Tvincnio 
mo ,  fatta  da  lui  con  non  manco  diligenza  ,  e  giudicio  ,  die  il  fopraderto  (pedale .  dlzoppT, 
E  perche  fi  dilettò  anco  di  Cerniere»  mentre,  che  quelle  Cue  opere  fifaceuano,  chiefa  Inag* 
ferirle  vn  libro  diuifo  in  tre  parti  ;  nella  prima  tratta  delle  miCure  dì  tutti  gli  edi-  gtor  rf/  Berg*. 

fizìj,ediru  to  quello  fa  bifognoa  voler  edificare  .  Nella  Ceconda  del  modo  del-  *»o,  opera  4* 
1*  edificare  ,  &  in  che  modo  fi  poterle  far  vna  belliffìma  >  e  commodiffìma  Città .  •*»'<»«". 
Nella  terza  fa  nuoue  forme  d'  edifizij,  mefcolandouì  così  de  gli  antichi ,  come  de'  brattato  fu» 

modem.,  tutta  la  quale  opera  è  dmifa  in  ventiquattro  libri ,  e  tutta  (toriata  di  fi-  P*rfi*-J? 
gure  di  Aia  mano .  E  come,  che  alcuna  coCa  buona  in  ella  fi  ritroui,  e  nondimeno  eoi0       "  " per  !o  più  ridicola,  e  tanto  fc.iocca,  che  per  auuentura  è  nulla  più .  Fu  dedicata  da 

lui  Tanno  1464.  al  magnifico  Pietro  di  Cofimo  de'  Medici ,  &  hoggi  è  fra  le  coCe 
dell'  IIJuft.  S.  Duca  Cofimo .  E  nel  vero,  Ce  poi  che  fi  miCe  a  tanta  fatica ,  hauefle 
almeno  fatto  memoria  de'  maeftri  de'  tempi  Cuoi,  e  dell'opere  loro,  fi  potrebbe  in 
qualche  parte  commendare  :  ma  nò  vi  Ce  ne  trouano  Ce  non  poche,e  quelle  CparCe 

fenza  ordine  per  tutti  l'opera ,  e  doue  meno  bifognaua  ha  durato  fatica ,  come  fi 
dice  , per  impouerire ,  e  per  efler  tenuto  di  poco  giudicio  in  metterli  a  far  quello  » 

che  non  fapeua .  Ma  nauendo  detto  pur'  affai  del  Filarete  è  tempo  hoggimai,che 
io  torni  a  Simone  fratello  di  Donato,  il  quale  dopo  l'opera  della  porta  fece  dì 
bronzo  la  fepoltura  di  Papa  Marcino.  Similmente  fece  alcuni  getti,  che  andare*  Simone  fa  U 
no  in  Francia ,  e  molti,  che  non  fi  sa  doue  fiano .  Nella  Chiefà  degliErminial  Sepoltura   di 
canto  alla  macigne  di  Firenze,fece  vn  CrocifiCfo  da  portare  a  procefTione, grande»  **P*  Marti* 
quanto  il  viuo ,  e  perche  foCse  più  leggiero  lo  fece  diCughero.  In  Santa  Felici-  no*  *~ 
la  fece  vna  Santa  Maria  Maddalena  in  penitenza  di  terra ,  alta  braccia  tré,  e  me-  nfus^\ 

zo  con  bella  proportione,  e  con  (coprire  i  muCcoli  di  Corte,  che  moftrò  d'intender     Maddalena 
molto  benelanotomia.  Lauròne'Serui  ancora  per  la  Compagnia  della  Nun-  di  terra  ce* 
ziata  vna  lapida  di  marmo ,  da  Cepoltura ,  'commettendoui  dentro  vna  figura  di  efatta    ojfer- 
marmo  bigio ,  e  bianca,  a  guif  a  di  pittura ,  fi  come  di  Copra  fi  difse  hauer  fatto  nel  uatìoae     dey 
Duomo  di  Siena  Duccio  Sanefe ,  che  fu  molto  lodato .   A  Prato  il  graticolato  di  mafcoli. 
bronzo  della  Capella  della  Cintola.  A  Forlì  fece  Copra  la  porta  della  Calonaca_*  L*P*da  di  fé» 

di  baCsoriheuo  vna  Noftra  Donna  con  due  Angeli:  E  per  M.  Giouanni  da  Rie-  *°  tura>'nolt9 
la  fece  in  San  FranceCco  la  Capella  della  Trinità  di  mezo  rilieuo .  Et  a  Rimini  fé-  ̂r/w  fi»*!*^ 
ce»perSgi{mondoM;lateftinellaChieCadiS.FranceCco,  la  Capella  di  San  Si-  reaPrato>  a 
giCmondo,  nella  quale  Cono  intagliati  di  marmo  molti  Elefanti  ,impre(adiquel  porti %e  «Ri- 

Signore.  A M. Bartolomeo  Scarnila  Canonico  della Pieue  d'Arezzo,  mandò  mmi. 
vna  Noftra  Donna  col  figliuolo  in  braccio ,  di  terra  cotta ,  e  certi  Angeli  di  mezo    No/Ira  Dm» 

rilieuo  molto  ben  condotti ,  la  quale  è  hoggi  in  detta  piene  appoggiata  a  vna_->  na  ***    *err* 
colonna.  Per  lo  battefimo  fimilmente  del  VeCcouado  d'Arezzo,  lauoròinal-  co**t.%  r 
cune  ftone  di  baCso  rilieuo  vn  Ghrifro  battezato da  San  Giouanni .  InFiren-    A- '»*  r,['teu0-* 

Sepoltura  ti» 
-  _ . 

1  dopo  il -Filarete  »  ef  sendo  tornat  1  a  Roma  ,  fi  mori  d'  anni  ielsan-  fe^cltun 
Canone,  efnfepolto  nella  Minerua ,  doue  a  Giouanni  Focchbra,  afsai  Iodato 
Piitore  haueua  fatto  rirrare  Papa  Eugenio ,  mentre  al  fuo  feruino  in  Roma-*  §uo  ritratto  • 

dimoraua.  Il  ritratto  d'Antonio  è  di  Cua  mano  nel  principio  del  Cuo  libro,  do- 
ue inCegna  a  edificare .  Furono  Cuoi  diCcepoli  Varrone ,  e  Nicolò  Fiorentini »  suoi  dìfeepeti, 

che  feciono  vicino  a  ponte  Molle  laftatua  di  marmo  >  per  Papa  Pio  Cecon-  dot»  open. 

do» 



%16        SECONDA     PARTE 
4o  >  quando  egli  condufle  in  Roma  la  Telia  di  S.  Andrea .  E  per  ordine  de!  mé^ 

dcfimo  reftaurarono  Tigoli  quafi  da i fondamenti .  Et  in  S.Pietro  fecio- 

no  l'ornamento  di  marmo  >  che  è  Copra  le  colonne  della  Capella  >  do- 
ue  fi  ferba  la  detta  Teda  di  S.  Andrea .  Vicino  alla  qual  Capel- 

la è  la  Sepoltura  del  detto  Papa  Pio  di  mano  di  Pafquino 
da  Monte  Pulciano ,  difcepolo  del  Filareto >  e  di  Ber* 

nardo  Ciuffagni ,  che  lauorò  a  Rimini  in  San 
Francefco  vna  Sepoltura  di  marmo  ,  per 

Gifmondo  Malatefti  »  e  vi  fece  il  Ajo 
ritratto  di  naturale .  Et  alcune 

cofe  ancora  fecondo  •  che 
dice>  in  Lucca  >  oc 

in  Manto-; 

uà. 

Fine  della  Vita  d'Antonio  Filatetc  3 

«IV- 
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VITA  DI  GIVLIANÓ  DA  MAI  ANO  SC VLTORÈ, 
ET     ARCHITETTO. 

ON  picciolo  errore  fmnoque' padri  di  famigli?.,  che  TìOvLa) 
lafciano  fare  nella  fanciullezza  il  corfo  della  natura  à  gl'in-.     s 
gegni  de' figliuoli:  e  che  non  lafciano  efercitargli  in  quelle: 
Incolta  ,  che  più  fono  fecondo  il  g>ifìo  loro.  Pe  roche  il  vo-  ■NeU'efèmtìd 
lere  volge rgì ià quello»  che  non  va  loro  per  l'animo , è  vn_^^'     quabbe 
cercar  manif-eftamenre  »  che  non  fìano  mai  eccellenti  m  cofa_^  facolt"  s*a&L 

neiluna:  cflendo,  che  fi  vede  quafi  fempre ,  che  coloro,  che  non  feM* 
operano  fecondo  la  voglia  loro  »  non  fanno  molto  profitto  in  qtìal  Ci  vaglia  efièrci- 

rio.  Per  l'oppofiro  quelli  »  che  feguitano  Io  incinto  della  natura,  vengono  il  più 
delie  volte  eccellenti,  e fàmofi.  nell'arti.», che  fanno  ».  come  fi- conobbe  chiara'', -  Xk  mente 

wo  Mtttwle* 



ajS         S  E  CO  NDA     PARTE 
mente  in  Giuliano  da  Maiano,  il  padre  del  quale  effondo  lungamente  viuuto  n  e; 
Poggio  di  FiefoIe,doue  fi  dice  Maiano»  con  lo  effercitio  di  fquadratore  di  pietre 
fi  condufle  finalnente  in  Firenze  ,  doue  fece  vna  bottega  di  pietre  federate  ,  te- 

2t*fcitx  ",  fy  nendola  fornita  di  que'lauori,  che  fogliono  improuifamente  il  più  delle  volte  ve 
inclmatione     pire  di  bifogno  à  chi  fabbrica  qualche  cofa  *  Standoli  dunque  in  Firenze  gli  na~ 
di  Giuliano,    CqUe  Giuliano,  il  quale,  perche  parue  col  tempo  al  padre  di  buono  ingegno  ,  dr 

fegnò  di  farlo  Notaio,  parendogli,  che  lo  fcarpellare,come  haueua  fatto  egli,fu  (- 
fé  troppo  faticofo  eiTercitio»  e  di  non  molo  valimi  non  gli  venne  ciò  fatto-,  per* 

InclìnxtonU*  che  fé  bene  andò  vn  pezzo  Giuliano  alla  fcola  di  grani  mar  ica,non  vi  hebbe  mai 

STdrT*  ̂   ̂  caP°>  e  Per  confequenza  non  vi  fece  frutto  nefTuno;anzi  fuggendofene  più  voi- 
m    '1*2™'       te,  no  tra  d'hauer  tutto  l'animo  volto  alia  Scultura  -,  fé  bene  da  principio  fi  mi  fé 

all'arce  del  legnaiuolo ,  e  diede  opera  al  difegno  .  DiceG ,  che  con  Giudo,  e  Mi- 

uori*rmt  *    «ore  maeftri  di  Tarlìe ,  lauorò i  bianchi  della  Sagrertia  delia  Nontiata  »  e  fimil- 
mente  quelli  del  coro ,  che  è  allato  alla  Capella  ;  e  molte  cofe  nella  Badia  di  Fie- 

Altrì    laum  ̂ e*  &  in  S.Marco,  e  che  perciò  acquiltatofi  nome.  Fu  chiamato  à  Pifa,  doue^j 

in  Pi/a„  la  jorò  in  Duomo  la  fedia,  che  è  à  canto  all'Aitar  maggiore ,  doue  danno  a  fede* 
re,  il  .Sacerdote,  e  Diacono,  e  Sodiacono,  quando  fi  canta  la  Meffa:  nella  fpallie- 

Lauori  dì  ra  della  quale  fece  di  Tarfia  con  legni  tinti,&  ombrati  i  tre  Profetiche  vi  fi  veg- 
Tarfttt,  giono»  Nel  che  fareferuendofi  di  Guido  del  Seruellino,e  di  Maeftro  Domenico 

di  Mariotro  Legnaiuoli  Pifani ,  infegnò  loro  di  maniera  l'arte ,  che  poi  feciono 
Ne  infegnaai  cosi  d'intaglio,  come  di  Tarile,  la  maggior  parte  di  quel  coro,  il  quale  a'noftri  dì 
altri  l  arte*     è  (taro  finito ,  ma  con  affai  miglior  maniera  T  da  Battifta  del'Ceruelh'era  Pifano 

huomo  veramente  ingegnofo»  e  foffiftico.  Ma  romando  a  Giuliano  ,  egì,  fece  gli 
armarij  della  Sagrertia  di  S.  Maria  del  Fiore  ,  che  per  cofa  di  Tarfia ,  e  di  rimedi 

furono  tenuti  in  quel  tempo  mirabili  :  e  così  feguirando  Giuliano  d'attender  alla 
Ineroftature  Tarfia ,  &  alla  Scultura  ,  &  Architettura  ,  morì  Filippo  di  Ser  Brunellefco:  ondi 

dì  pilafiri  di  mefso  da  gli  Operai  in  luogo  fuo ,  introitò  di  marmo  ,  fotto  la  volti  della  cupola 
taarmu  je  fregiature  di  marmi  bianchi ,  e  neri,  che  fono,  intorno  gli  occhi.  Et  in  fu!lc_,> 

cantonate  fece  i  pilaltri  di  marmo  ,  Copra  i  quali  furono  melTì  poi  da  Bacco  d'A- 
gnolo l'architraue ,  fregio  ,  e  cornice ,  come  di  fotto  Ti  dirà  .  Vero  è,  che  codili, 

per  quanto  fi  vede  in  alcuni  difegni  di  fila  mano  ,  che  fono  nel  noltro  libro  ,  vo- 
leua  fare  altro  otd'ne  di  fregio,  cornice,  e  ba!!atoio,con  alcuni  frontefpicij  à  ogni 

faccia  dell'otto  della  cupola,  ini  non  hebbe  tempo  di  metter  ciò  in  opera,perche 
Artbi'e'tur»  traportaro  dal  lauoro  d'hogg',  in  domani ,  (i  mori .  Ma  inanzi,  che  ciò  fufse,  an- 
dtl    p%U\zo  dato  à  Napoli,  ùce  à  Poggio  reale,  per  lo  Rè  Alfonfo,  l'Architettura  di  quel  ma- 
"Rtgio  m  N*   gnifico  palazzo,  con  le  belle  fonti,  e  condotti,  che  fono  nel  cortile  .  E  nella  Cit- 
$9Ì**-  tàfim  lmente5eper  iecafede' Gentilhuomini,  e  perle  piazze  fece  difegni  di 

moke  fontane  ,  con  belle  ,  e  capricciose  inuentioni .  Et  il  detto  palazzo  di  Pog- 
gio reale  fece  tutto  iipignere  da  Pietro  del  Donzello  »  e  Polito  fuo  fratello .  Di 

Scultura  parimente  fece  al  detto  Rè  Alfonfo  ,  allora  Duca  di  Calauna  ,  nella  fala 

grande  del  Cartello  di  Napoli  fopra  vna  porta  di  dentro,  e  di  fuori ,  dorie  di  baf- 
fo rilìeuo,  e  la  porta  del  Cartello  di  marmo>d'ordine  corintio  con  infinito  nume- 

ro di'  figure .  E  diede  a  quell'opera  forma  d'arco  trionfale  ,  doue  le  rtorie,  &  al* 

%a$   rilieui  canc  VItcorie  di  quel  Rè  fono  fcolpite  di  marmo .  Fece  Umilmente  Giuliano  l'or* 
mi   c*1* 'lo  lamento  della  porta  Capouana,  &c  tn  quella  molti  trofei  variati,  e  belli:  onde^j 

m  N*ptl$,       mento ,  che  quel  Rè  gli  portafse  grand'amore  ,  e  rimunerandolo  aframente  àelÌQ 
Scultura     c/j  fatiche  ,  adagiai  se  i  fuoi  defeendenti  .  E  perche  hauea  Giuliano  ìnfcgnato  à  Be- 
mMmi*        nedecto  Tuo  nipote  Parte  delle  Tarile  »  l'Architettura  »  &  à  lauorar  qualche  co- 

fa 



VITA  DI  GIVLIANO  DA  MAIANO.      xso 
ù.  di  marmo:  Benedetto  fi  ftauain  Faenze»  attendendo  a  lauorar  di  Tarfia,  perche  Sue  nipctt  In 

gli  apportaua  maggior  guadagno ,  che  l'altre  arti  non  faceuano*  Quando  Giulia-  Mor*  dl  tAriil1 
no  da  M.  Antonio  Rof elio  Aretino»  Segretario  di  Papa  Paolo  IL  fu  chiamato  a  ,nFtnnle' 
Roma  al  feruitio  di  quel  Pontefice  >  doue  andato  >  gli  ordinò  nel  primo  cortile  del 
palazzo  di  S.  Pietro  le  logge  di  treuertino ,  con  tre  ordini  di  colonne  ,  la  prima  nel 
piano  da  bado» doue  dà  hoggi  il  piombo,  Oc  altri  vfEàj:  la  feconda  di  fopra  doue  Giuliano  va 
Irà  il  datario,  8c  altri  prelati:  e  la  terza,  &  vlrima»  doue  fono  le  ftanze,  che  rjfpon»  àRcma.efuai 

dono  in  fui  cortile  di  S.Pietro  ,le  qualiadornò  di  palchi  dorati  ,e  d'altri  ornarne n-  la*°"  felpa- 
ti .  Furono  fatte  umilmente  col  fuo  difegno  le  logge  d   marmo  doue  il  Papa  dà  la    *ZZ0  dt  Sta% 

benedittione,  il  che  fri  lauoro  grandifTimo  come  ancor  hoggi  fi  vede  .  Ma  quello,     mr0* 
ch'egli  iece  di  flupenda  marauiglia  più ,  che  altra  cofa  fu  il  palazzo  >  che  fece  per 
quel  Papa  ,infieme  con  la  Chiefa  di  S,  Marco  di  Roma  ,  doue  andò  vna  infinità  di 

treuertini,  che  furono  cauati,  fecondo,  che  6  dice,  di  certe  vigne ,  vicine  all'arco  di  Tataro  ,  c 
Coftantino,  che  veniuano  à  efTere  contraforti  de'  fondamenti  di  quella  parte  del  Ghiefa  ai  S, 
coloffco,  ch'è  hoggi  rouinara,  forfè  per  hauer  allentato  queiredifìcio .  Fu.  dai  me-  Marco. 
defimo  Papa  mandato  Giuliano  alla  Madonna  di  Loreto,  doue  rifondò,  e  fece 
molto  maggior  il  corpo  di  quella  Chiefa  »  che  prima  era  picciola  »  e  fopra  pilaftri 

alla  faluatica  -,  ma  non  andò  più  alto ,  il  cordone ,  che  vi  era  :  Nel  qual  liiogo  con-    £"«*«  nella 
dulie  Benedetto  fuo  nepore,  il  quale ,  come  fi  dirà,  voltò  poi  la  cupola ,  Dopo  ef-   c^ie/a  di  Lo- 
fendo  forzato  Giuliano  à  tornare  à  Napoli ,  per  finire  l'opere  incominciate ,  gli  fu  ret** 
allogata  dal  Rè  Alfonf  >  vna  porta  vicma  al  Cartello,  doue  andavano  p  ù  d'ottanta 
figure,  le  quali  haueua  Benedetto  à  lauorar  in  Firenze:  ma  il  rutto,  per  la  morte  di   Tern»  *Nm» 
quel  Rè,rimafe  imperfetto,  e  ne  fono  ancora  alcune  reliquie  m  Firenze  nella  M  -  '"'*• 
fericordi?.,  &  alcune  altre  n'erano  al  canto  alla  macine  a*cempi  noftri  ;  le  quali  non   Lati0rt  *VPJ* 

so  doue  hoggi  fi  ritrouino .  Ma  inanzi ,  che  monde  il  Rè ,  morì  in  Napoli  Giulia-  ̂ * /•  Zf iìo  di  età  di  70.  anir,  e  fu  con  ricche  ellequie  moltobonorato,hauendoiIRèfat- 

to  veftire  à  bruno  50.  huomini  ,che  l'accompagnarono  alla  fepoltura  ,  e  po<  dato  MorteàiGiu- 
ordine,  che  gli  fufie  fatto  vn  fepolcro  di  marmo .  Rimafe  polito  nell'auuiamento   liar.o ,  e  fua 
fuo,  il  quale  diede  fine  a'eanah  per  l'acque  di  Poggo  reale.  E  Benedetto  arren-  fefoltut*  ho» 
dendo  poi  alla  Scultura  p3rsò  in  eccellenza ,  coire  fi  dirà  ,  Giuliano  fuo  zio  :  e  fu  Koteu°le. 

concorrente  nella  giouanezza  Cv.s  ó'vr.o  Scultore ,  che  faceua  di  terra ,  chiamato      ̂ "i Ilenia 

Modanino  da  Modena  >  il  quale  lanorò  al  detto  Alfonfc  vna  Pietà  cor<  mfimr^j  ̂ (nipote  nel* 
figure  tonde,  di  terra  cotta  colorite-,  le  quali  con  grand  filma  v  uacua  furono        *   Scultura, 

condotte  ,  e  dal  Rè  fatte  porre  nel  a  Chiefa  di  Monte  Oiiueto  di  Napo- 
li» Monafierio  in  quel  luogo  honoratifiìmo.  Nella  qua!eoperaè 
ritratto  il  detto  Rè  inginocchioni ,  il  quale  pare  veramente 

più  ,che  viuo  -,  onde  Modanino  fri  da  lui  con  gran  didi- 
mi prem ,j  rimunerato.  Ma  morto  ,  che  fu ,  come 
fi  è  detro  i!  Rè,  Polito  ,  e  Benedetto  fé  ne  ris- 

tornarono à  Firenze  :  Doue  non  molto 

tempo  dopo,fe  n'andò  Polito  die- 
tro à  Giufano  per  fempre, 

furono  le  Sculture ,  e 
Pitture 

di  coftoro  circa  gli  anni  di  nodra falute  1447. 

fine  delk  Vita  ài  Giuliano  da  AI  alano  » 
Kk    1  PIE- 
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Infortunio  à 
mo/tivirtuofi, 

the  noapoffo' 
no  per  fottio 
Mire  lo  loro 

opero* 

VITA  DI  PIETRO  DELLA  FRANCESCA  PITTORE 

DAL  BORGO  A  S.  SEPOLCRO. 

NFELICI  fono  veramente  coloro,  che  afFatticandofi  ne- 
gli ftudij  per  giouare  altrui  ,  e  per  lafciare  di  fé  fama  ,  noru» 

fono  lafciati  »  odali' infirmiti,  ò  dalla  morte  alcuna  voltai 
condurre  à  perfertione  l'opere.,  che  hanno  cominciato. 
EbenefpeiTo  auuiene ,  che lafciandole ,  ò  poco  meno,  che 
finite  ò  à  buon  termine  ,  fono  vfurpate  dalla  prefontione 

di  coloro  -,  che  cercano  di  ricoprire  la  loro  pelle  d'afino ,  con  le 
honorate  fpogliede  1  Leoni.  E  Ce  bene  il  tempo,  ilqualefid.ce  padre  della  veri- 

tà, ò  tardi,  ò  per  tempo  manrfefta  il  vero-,  non  è  però,  che  per  qualche  fpatio 

di  ititi  oo  >  no  a  lìa  dei  ra  udato  dell3  hoooie ,  che  fi  deue  atte  lue  fatiche  coftu; ,  che 
"-'^ '1  /      ;  .-.  ha 



VITA  DI  PIETRO  DELLA  FRANG       x&t 
ha  operato  •,  come  auuenne  à  Pietro  della  Franeefca  dal  Borgo  à  S.  Sepolcro.  Il  Profejf.snì  dì 
quale  ,  eflendo  (tato  tenuto  maeftro  raro  nelle  difficoltà  de5  corpi  regolari ,  e  ne  11'  Pietro   delta 
Aritmetica ,  e  Geometria  non  potette ,  fopragmnto  nella  vecchiezza  dalla  cecirà  Franeefcà, 
corporale* e  dalla  fine  della  vira»  mandare  in  luce  le  virtuofe  fatiche  Tue,  &  i  mol* 
ti  libri  fcritti  da  lui>  i  quali  nel  Borgo  Tua  patria  ancora  fi  conferuano .  Se  bene^j 
colui >  che  doueua  con  tutte  le  forze  ingegnarti  di  accrefcergli  gloria  ,  e  nome»  per 

hauer  apprefo  da  lui  tutto  quello,  che  fapeua,  come  empio»- e  maligno  cercò  d'an- 
nullare il  nome  di  Pietro  fuo  precettore»  ck  vfurpar  quello  honor  e»'  che  a  colui  fo--  ..  . 

lo  fi  doueua ,  per  fefteffb  :  publicando  fotto  fuo  nome  proprio  ,  cioè  di  Fra  Luca 
dal  Borgo  tutte  le  fatiche  di  quei  buon  Vecchio  5  il  quale  ,  oltre  le  feienze  dette  di 
fopra,  fu  eccellente  nella  Pittura .  Nacque  coftui  nei  Borgo  àS.  Sepolcro,  che^_> 
hoggi  è  Città»  ma  non  già  allora,  e  ch'amoflì  dal  nome  della  madre,  della  France- 
fca>  per  edere  ella  reftata  grauida  di  lui,  quando  il  padre,  e  fuo  marito  morì:  e  per 
eflere  da  lei  (lato  alleuato  ,  &c  aiutato  aperuenire  al  grado ,  che  la  (uà  buona  forte 
gli  daua.  Attefe  Pietro  nella  (uà  giouenezza  alle  Matematiche  ,  de  ancora,  che  di  attende     ih' 
anni  quindici»  fu  Ile  indir  ttoà  ellere  Pittore,  non  fi  ritraile  però  mai  daquelleran-  gwuentìt  alfa 
zi  facendo  marauigliofo  frutto»  &  in  quelle ,  e  nella  Pittura  ,  fu  adoperato  da  Gui-  Matematica* 

dobaldo  Feltro  ,Duca  vecchio  d'Vrbino ,  al  quale  fece  molti  quadri  di  figure  pio?       Adoperato' 
ciole  belliffirae,  che  fono  andati  in  gran  parte  male  ,in  più  volre»che  quello  (tato,  ne^a  P*ttu?*' 
è  (latotrauzgliato  dalle  guerre  :  Vi  fi  conferuarono  nondimeno -alcuni  (uoi  fediti  *?LP&*  TI 

dì  cofe  di  Geometria;  e  di  profpett:ue,nelle  quali  non  fu  inferiore  à  niuno  de'tem-    r  %™r'ritt't  $ 
pi  fuoi  »  ne  forfè  ,  che  fia  (rato  in  altri  rem  pi  giamai  »  come  ne  dimoftrano  tutte  l'o*  GeiJ,etria   # 
pere  fue  piene  di  profpettine ,  e  particolarmente  vn  vafo  in  modo  tirato  à  quadri,  profpetùua* 
.e  faccie,  che  fi  vede  dmanz  ;»-di  dietro»-e  da  gì;  lati  il  fondo,  e  la  bocca:  Il  che  è  cer- 

to cofa  ftupenda  ,-hauendo  in  quello  fottilmente  tirato  ogni  mihutia  ,e  fatto  feor-  ji„^\  àpefa* 
tare  il  girare  di  que'ciicoii  con  molta  grada.  La  onde, -acquiftato  »  che  fi  hebbe  in  ro,  fyìn  A»- 
^quella  corte  crechto  ,  e  nome',*  volle  fard  eonofeere  in  altri  luoghi  »  onde  andato  à  cona3didoue 
•Pefaro,  tk.  Ancona,in  fui  piirbello  del  lauorare,fù dal  Duca Borfo  chiamatoà  Fer-  l  chiamato* 
rara,  doue  nel  palazzo  dipinte  molte  camere,  che  poi  furono  rouinate  dal  Duca  Ferrara  , & 
Hercole  vecchio  -,  per  ridurre  il  palazzo  alla  moderna .  Di  maniera ,  che  in  quella  ia*     dipinge 

-  Città  non  è  rimaio  di  man  di  Pietro  fé  non  vna  Capella  in  S.  Agoftino ,  ìauorata  n'      *  ax>^ 
in  fre(co:  Et  anco  quella  è  dalla  humidità  mal  condotta.-  Dopo ,  eflendo  condotto    C(lpelìa    & 
à  Roma  ,per  Papa  Nicola  Quinto  lauorò  in  palazzo  due  (lorie  nelle  camere  di  fo  fnrc0  in  $&£ 
pra  à concorrenza  di  Bramante  da  Milano ,  le  quali  furono  fimilmente  gettate  per  rara*r 

terra  da  Papa  Giulio  Secondo-,  perche  Raffaele!  da  Vrbinovi  dipgnefle  laprigio-  Lauoraa  Ra> 
nia  di  S.Pietro  >&.  il  Miracolo  del  Corporale  di  Bolfena  ,  infieme  con  alcune  altre»  ma  nelpalafr 

•  che  haueua  dipinte  Bramantino  Pittore  eccellente  de'cempi  fuoi .  E  perche  di  co-  ̂ oPapale^ 

ftui  non  pollo  fenuere  la  vita  >  ne  l'opere  particolari ,  per  edere  andate  male  -,  non  Bramantino  t- 

mi  parrà  fatica»  poiché  vene  à  propofitefar  memoria  di  coftui»ii  quale  nelle  dot-  \J^H  X 
te  opere,  che  furono  gettate  per  terra-,  haueua  fatto ,  fecondo  ,  che  hòfenrito  ra-  T^  $  ̂ra^ 
gionare,  alcune  tede  di  naturale  sì  belle»  e  sì  bencondotte,che  la  fola  parola  man-  marnino  nel 
calia  à-dar  loro  la -virai                                                                                            ;.    Mnfeo     4$ 

Delle  quali  tefte  herfnno  nflai  venutein  luce,  perche  RaMaeHe  da  Vrbino  Giorno* 

le  fece  ritrarre ,  per  hauei  e  l'effigie  di  color'»,  che  tutti  furono  gran  perfonag- 
gi .  Perche  fra  effiera  Nicolò  Fortebraccia :.  Carlo  Settimo  Rè  d  Francia,  An- 

tonio Colonna,.  Principe  di  Salerno,  Francefco  Carmagnuo'a  ,-Giouanni  Vi-- 
tellefco,  Beflarione  Cardinale,  Fra  ncefeo  Spinola,  Battilta  da  Canneto.  Iqua-  ;  5J 
li  tutti  ntraui  furono  iati  al  Gaouio  d&  Giulio  Romano  difcepplo9  Si  hereuV 
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di  Rafraelle  da  Vrbino  ,  e  lai  G:ouio  podi  nel  Tuo  Mufeo  à  Como .  In  Milano  Co- 

pra la  porca  di  S.Sepolcro  ho  veduto  vn  Chrido  morto  di  mano  del  medefimo  far- 

Pi.' ture     ec-  to  in  ìfcorto;  nel  quale  ancora,  che  tutta  la  Pittura  non  fia  più  che  vn  braccio  d'al- 
cellemi      in  rezza,  fi  dimodra  curta  la  lunghezza  dell'imponìbile,  fatta  con  facilità  ,  e  con  giu- 
Hi'mo,         dicio.  Sono  ancora  di  (uà  mano  in  detta  Città  ,  in  cala  del  Marchefino  Oftanefia 

camere ,  e  loggie  con  molte  cole  kuorate  da  lui  con  prattica  »  e  grandilìlma  forza 
ne  gli  fcorti  delle  figure.  E  fuori  di  porta  Verfellina,  vicino  al  Cartello  ,  dipinfe  à 

C*u*lli    «*«  certe  Italie  hoggi  rouinate,  e  guade  alcuni  feruidon,  che  drehiauano  caualli .  Fra 

tubile.  i  quali  n'era  vno  tanto  vmo,  e  tanto  ben  fatro  ,  che  v  n'altro-caualfo  tenendolo  per 
Pietra   torna,  vero,  gli  tirò  moire  coppie  dicala.  Ma  tornando  à  Pietro  della  Francefca;  finita-* 

.  p*trt*\  in  Roma  l'opera  fua,  fé  ne  ritornò  al  Borgo  eflendo  morra  la  madre  :  e  nella  Piene 
^.^j  fece  àfrefeo  dentro  alla  porta  del  mezo,  due  Santi  ,che  fono  tenuti  cofa  bellidì- 
'  '  ma.  Nel  Conuento  de'  Frati  di  S.  Agoftino  dipinfe  la  tauola  dell'Aitar  maggiore» che  fu  cofà  molto  lodata:  &  in  frefco  lauorò  vna  Nofha  Donna  della  Mifericordia 

Dipingi  k  LP'  in  vna  Compagnia  »  ò  vero ,  come  effi  dicono ,  Confraternita  ;  e  nel  palazzo  de' 
rettt  Conferuadori  vna  Refurrettione  di  Chrido ,  la  quale  è  tenuta  dell'opere ,  che  fo- 

no in  detta  Città  ,  e  di  tutte  le  fue  la  migliore.  Dipinfe  a  S.  Maria  di  Loreto  in_j 

compagnia  di  Domenico  da  Venetia ,  il  princ  pio  d'vn'opera  nella  vo  ta  della  Sa- 
gteftia  j  ma  perche  remendo di  p<  de , la lafciarono  imperfetta,  ella  fu  poi  finita 

in  Arezzo,    da  Luca  da  Cortona ,  difcep^Io  di  Pietro ,  come  lì  dirà  al  f iio  luogo  .  Da  Loreto 
venuio  Pietro  in  Arezzo,  dipinfe  per  Luigi  Bacci,  Cittadino  Aretino  in  S.  France* 

feo  la  loro  Capella  dell'Aitar  maggiore  ,  la  volta  della  quale  era  già  data  comin- 
C  ita  da  Lorenzo  di  Bicci.  N  Ila  quale  opera  fono  Itone  della  Croce,  da  che_j 

i  f  gliucli  d'Adamo,  fcrterandolo  gli  porgono  (otto  la  lingua  il  feme  dell'Albero, 
di  che  poi  nacque  il  detto  legno;  infino  alla  efa'ta'  onedi  effa  Croce  ,  fatta  da  Era- 

clio Imperadore,  il  quale  portandola  in  sii  Ir  fpalla  à  piedi,  e  fcalzo  ,  entra  con  ef- 

fa in  Hierufalem:  Doue  fono  molte  belle  confiden:zioni ,  &  attitudini  degne  d'ef- 
StlU  attira-  fer  lodate.  Come,  verbigratia,  gli  habiti  delie  Donne  della  Reina  Saba ,  condotti 
dini  ,  e  pan-  con  maniera  doice,  e  nuou  •;  molti  ritratti  di  naturale  antichi,  e  viuiffimi  :  vn'erdi- 
nettamenti  ,  ne  jj  colonne  corintie  diu.namenre  mifurare ,  vn  villano ,  che  appoggiaro  ce  n  le 

maniinsùlay<-.rga»ftàcon  ranra prontezza  à  vd  re  patlare  S.  Lena  ,  mentre  le  tré 
Croci  fi  difotrerrano  , che  non  è  poflìbile  m  gliorar  o .  Il  morto  ancora  ,  è  benif- 
fimo  fatto  ,che  al  toccar  della  Croce  refufcita  ,  e  la  Jet  ia  fimilmente  di  S  nta  Le- 

Notte,e[corp  na,conla  marauigliade'ctrcoitanti ,  cheli  inginocchiano  ad  adorare»  Ma  fopra 
eiò  dvn  An.  ogni  altra  confideratione  ,  e  d'ingegno  ,  e  rPai  te  ,  è  lo  hauere  dipinto  la  nortc_>, 
geiemoltoin'  &•  vn'Angèlo  in  ifeorro,  che  venendo  a  capo  ali'ingù,  a  portare  il  fegno  della 
l»gnoji,  vittoria  àCodanrino,  che  dorme-  in  vn  padiglione  ,  guardato  da  vn  Cameriere  ,  e 

da  alcuni  armati ,  ofcurati  dalle  tenebre  della  notte ,  con  la  della  luce  fua  illumi- 

na il  padiglione  ,  gli  armati ,  e  tutti  i  d'intorni  con  grardifTìira  diferetione:  per- 
che Pietro  fa  conoscere  in  quedaofcu .  j;à  »  Quanto  importi  imitare  le  cofe  vere, 

e  Io  andarle  togliendo  dal  pr<  prio.  U  che  hauendo  egli  fatto  he  nidi  mo  ha  da- 
tocagione  à  i  moderni  di  feguitarlo ,  ediuemre  à  quel  grado  (omino,  doue  Ci 

veggionone' tempi  nofhj  le  cofe.  In  qu<ita  medefìma  doria  ef prede  efficace* 
menrein  vna  battaglia  la  paura,  l'animcfità,  la  dJtrezza,la  forza,  eruttigli  altri 

SiUtjflmi  ef-  aderti ,  che  in  coloro  G  pofTono  confiderai  e,  che  coir.bart  no,  e  gli  accidènti  pa*» 
fati     4." vna  rimenre  ;  con  vna  flr.ige  quali  incred.b  le  di  feriti ,  di  cafeari,  e  di  motti.  Ne' 
battaglia.       quali ,  per  hauere  Pietro  contrafatto  in  frefeo  l'armi,  che  lucrano,  menta  lode 

grandiffima,  non  meno  per  nonhauer  fatto  nell'altra  faccia,  doue  èia  fuga,  e 

la 
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la  fommerfìone  di  Mafsentio,  vn  gruppo  ài  caualli  in  ifcorcio>  così  marauigliofa-  CawnTlì  Iti- 

mente  condotti,  che  rifpetto  à  que'tempù  fi  pofsono  chiamare  troppo  belli,?   p  h$mi  in   t* 
troppo  eccellenti .  Fece  in  quella  medefima  ftoria  vno  mezo  ignudo  »  e  mezo  Jcorch. 

v(eftiro  alla  faracina  fopra  vn  cauallo  fecco  molro  ben  intronato  di  notomia  ,  pò* 
co  nota  nell'età  (uà.  Onde  meritò  per  quella  opera  >  da  Luigi  Bacci ,  il  quale  in-  ìmttnicxe 
fìeme  con  Carlo»  8c  altri  fuoi  fratelli ,  e  molti  Aretini ,  che  fioriuano  allora  nelle  ̂ UOHa   ̂ ììa net  ernia 

lettere  >  quiui  intorno  alla  decolatione  d'vn  Rè  ntrafse ,  efsere  largamente  pre- 
miato, e  di  efsere,  sì  come  fu  poi  Tempre  amato ,  e  reuerito  in  quella  Città ,  la-*  vn  TU  *' 

quale  haueua  con  Popere  Tue  tanto  illuftrata  .  Fece  anco  nel  Vefcouado  di  detta 

Città  vna  S.Maria  Maddalena  à  frefeo  allato  alla  porta  della  Sagreftia  :  e  nella-j    &  Pr(M**t<>>  * 

Compagnia  della  Nontiata  fece  il  fegno  da  portare  à  proceflìone.  A  S.  Maria^  PrtKK.at0J(f»' 
delle  Gratie  fuor  della  terra  in  tefta  d'vn  chioftro  j  in  vna  fedia  tirata  in  profpet-  Altri  f^òìU' 
tiua  vn  S.  Donato  in  Pontificale  con  certi  putti  :  Se  in  S.  Bernardo  à  i  Monaci  di  wer,-# 
Monte  Olmeto,  vn  S.Vmcentio  in  vna  nicchia  alta  nel  muro,  che  è  molto  da  gli 

Artefici  ftimato»  A  Sargiano  luogo  de'Frati  Zoccolanti  di  S.  Francefco  fuor  d'A- 
rezzo ,  dipinfe  in  vna  Capella  vn  Chrifto  ,  che  di  notte  ora  nel!'  orto,  belLffimo.  C*P'"*    *» 

Lauorò  ancora  in  Perugia  molte  cofe,  che  in  quella  Città  fi  veggjono:  come  nel-  s*r2,ano* 
la  Chiefa  delle  doflne  di  S-  Antonio  da  Padoa  ,  in  vna  tauola  à  tempera  vna  No- 
(tra  Donna,  col  figliuolo  in  grembo,  S.Francefco,  S.  Elifabetta,  S.Gio.Battifla,  e   ftWWÀWfc 

S.Antonio  da  Padoa:  e  di  fopra  vna  Nonz  ata  beliiilrma,  con  vn'Angelo ,  che  par  r  * '*r      •    ' 
proprio,  che  venga  dal  Cielo,  e  che  è  più,  vna  profpettirca  di  colonne?  che  dimi- 

nuì rcono,  bella  affatto.  Nella  predella  in  iftorie  di  figure  picciole  *  e  S.  Antonio? 
che  nfufcita  vn  putto:  S.El.fabetta ,  che  faina  vn  fanciullo  calcato  m  vn  pozzo:  e 

S.Francefco,  ehe  ricene  le  (tigniate.  In  S.Chriaco  d'Ancona  all'  Altare  di  S.Giu-  *n  -ancona* 
feppe  dipinfe  in  vna  itora  belf.'ffima  lo  Spofalizio  di  N.Donnav 

Fu  Pietro ,  come  fi  è  detto  ftudiofiflimo  dell'  arte  y  e  fi  efercitò  affai  nella  prò-  Tntenaenft  di 
fpettiua  ,&  hebbe  btioniflTi  ma  cognitione  d'Euclide  f  in  tantoi  che  tutti  i  miglior  $"***&* 
giri  tirati  nctorpi  regolari >  egli  meglio,  che  altro  Geometra  fntefe  :Ss  i  maggior 

lumi  >  che  di  tal  ccfaàfianoy  fono  di  fua  mano»  Perche  Macftro  Luca  dal  Borgo  Saprei  lue& 

Frate  di  S.Francefco  yche  fenile  de'corpi  regolari  di  Geometria ,  fu  fuo  difcepolo.  J*   iÌìpu. 
E  venuto  Pietro  in  vecchiezza  ,  &  a  morte  dopo  hauer  fcritto  mola  libri  >  Mae-  J(r^ 
ftro  Luca  detto,  vfurpandogli  per  fé  ftefio,  gli  fece  ftaropare ,  come  fuoi,  eflendo- 
gìi  peruenmo  quelli  alle  mani  dopo  la  morte  dei  Maeftro  »  Vsò  affai  Pietro  di  far 
modelli  di  terra ,  &c  a  quelli  metter  fopra  panni  molli  ?con  infinità  di  piaghe»  per        lofentim 

ritrarli»  e  feruirfene«  Fu  difcepolo  di  Pietro  Lorentino  d'Angelo  Aretino  >  il  quale  f?  fu0  */rf? 
imitando  la  fua  maniera ,  fece  in  Arezzo  moke  Pitture  :  e  diede  fine  à  quelle  >  che  $ 
Pietro  lafciò,  foprauenendoli  la  morte,  imperfette-  Fece  Lorentino  in  frefeo,  vici- 

no al  S.  Donato-,  che  Pietro  lauorò  nella  Madonna  delle  Grafie ,  alcune  Morie  di 

S.Donato>  &c  in  molti  altri  luoghi  di  quella  Città,  e  fimilmente  del  contado,  mol-  *tttUf*  ** 

tifìTmecofe,  perche  non  fi  iraua  mai,  e  per  aiutare  la  fua  famigliarne  in  que'tem-  L9rtnttno9 
pi  era  molto  pouera.  Dipinfe  il  medefimo  nella  detta  Chiefa  delle  Gratie  vna  fio- 
ria,  doue  Papa  Si  Ito  Quarto,  in  mezo  al  Cardinal  di  Mantoa,&  al  Cardinal  Picco» 
lbmini,  che  fi  poi  Papa  Pio  Terzo,  concedè  à  quel  luogo  vn  perdono.  Nella  qua- 

le ftona  ncraffe  Lofentfno  di  naturale  ,e  ginocchioni  Tomafo  Marzi,  Pietro  Trao- 
diti, Donato  Roffeili ,  e  Giuliano  Nardi»  tutti  Cittadini  Aretini,  cooperai  di 

quel  luogo.  Fece  ancora  nella  fala  del  palazzo  de' Priori  ritratto  di  naturale,  jr 
Galeotto  Cardinale  da  Pktramala,  il  Vefcouo  Gulielmino  de  gli  Vbertim,M» 

Angelo  Albergotti  Dottor  di  legge  >  e  molte  altre  opere ,  che  fono  fparfe  peif  , 

quell* 
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quella  Città .  Dicefi  >  che  eflèndo  vicino  à  Carnouale  i  figliuoli  di  Laurentino  Io 

Accidente  pregauano,  che  amazzafle  il  porco,  sì  come  fi  cofturua  in  quel  paele  *  e  che  noru» 
tutlìuole  del  hauendo  egli  il  modo  da  comprarlo,  gli  diceuano  :  non  hauendo  danari  ,  come  fa* 
Vittore  cimvn  rete  Babbo  à  comperare  il  porco?  àcherifpondeuaLorentino,  qualche  Santo  ci 
CQiitadws,      aiutata.  Ma  hauendo  ciò  detto  più  volte»  e  non  comparendo  il  porco  j  n'haueua- 

•no,  pattando  la  ftagione,  perdutala  fperanza  quando  finalmente  gli  capitò  alle 
•man:  v.i  Contadino  dalla  Piene  à  quarto  »  che  per  fodisfare  vn  voto ,  voleua  far  di- 
pignere  vn  San  Martino  >  ma  non  haueua  altro  afiegnamento  per  pagare  (a  P  ttu- 
ra,  che  vn  porco»  che  valeua  cinque  lire.  Trouando  coftui  Lorentino  gli  diiTe»che 
voleua  fare  il  S.  Martino,  ma  che  non  haueua  altro  aitegnamento  >  che  il  porco* 
Conuenutifi  dunque.,  Lorentino  gli  fece  il  Santo»  &  il  Contadino  à  lui  menò  il 
porco..  E  così  il  Santo  prouide  il  porco  ài  poueri  figliuoli  di  quello  P, troie .  Fu 
fuo  d.fcepolo  ancora  >  Pietro  da  Caftel  della  Piene ,  che  fece  vn  arco  fopra  S.  Ago* 

Stift  feuolmrt.  ft.,n0j  &  a||e  Monache  di  S.Catterina  d'Arezzo  vn  S.  Vrbano,  hoggi  ito  per  terra, 
per  rifare  la  Chiefa.  Similmente  fu  fuo  creato  Luca  Signorelli  da  Cortona,  1  qua- 

le gli  fece  più  che  rutti  gli  altri  honore.  Pietro  Borghefe»  le  cui  Pitture  furono  in- 

torno à  gli  anni  145  8.  d'annifeiTanta»  per  vn  cattarro  accecò»  e  cosi  vjfle  infino  all' 
ann.i  86.  della  tua  vita .  Lalciò  nel  Borgo  boniilìme  facultà ,  &  alcune  cafe* 

che  egli  fteflo  fi  haueua  edificate.  Le  quali  per  le  parti  furono  alfe,  e 

rouinate  l'anno  1536.  Fu  fepolto  nella  Chiefa  maggiore, che  già 
fu  dell'ordine  di  Camaldoli ,  &  h<  ggi  è  Vefcouado,  honora- 

tamenteda'fuoiCrtadini.  I  libri  di  P.etro  fono ,  perla 
maggior  parte  nella  libreria  del  Secondo  Federi" 

go  Duca  d' Vi  bino ,  e  fono  tali ,  che  merita- 
mente gii  hanno  acquifrato  nome  del 

m  ;glior  Geometra ,  eh  e  fu  ile  n  e' 
.tempi  fuoi. 

Morte,e/tpt>l» 
tura  4ì  Pie* 

Fine  della  'vita,  di  Pietro  della  Francefca. 

■ 

FRA 
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VITA  DI  FRA  GIOVANNI  DA  FiESOLE  DELL'  ORDINE 
DE'  FRATI  PREDICATORI  PITTORE. 

RATE  Giouanni  Angelico  da  Fiefole,  il  quale  fu  al  fecola» 
chiamato  Guido  i  effendo  non  meno  ttato  eccellente  Pic- 

cole ,  e  miniatore  >che  ottime  Religiofo  ,  menta  per  i'  vna',  FGjoemìmxt 
e  per  P  altra  cagione»  che  di  lui  fi  a  fatta  honoràriilìma  memo»  '  $*&  ec€€^" 
ria.  Coftui  fé  bene  harebbe  potuto  commodiflìmament^_j  ienttmmt. 
(lare  al  fecolo,  &  okre  quello,  che  haueua  »  guadagnarti 

ciò  che  haueffe  voluco  eoa  quell'arti ,  che  ancor  giouinecto 
beniilìmo  Fare  fapsua  ;  volle  nondimeno ,  per  Tua  fodisfarnone  ,  e  quiete ,  effen- 

do df  natura  pofato  ,  e  buono  ,  e  per  fallite  dell'  ammaina  principalmente  j  farfi 
Religiofo  deli' Ordine  de' Frati  Predicatori  jpercioche  le  bene  vs  tutti  gli  ftaa LI  C  può 
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fipuòferuireaDiO  ;  ad  alcuni  nondimeno  pare  di  poter  meglio  faluarfìne'Mo-" nailenj,che  al  fecolo.  La  qua!  cofa  quanto  a  1  buoni  fuccede  feiicemente>tanto  per 
lo  contrariò  rieice,  a  chi  fi  fa  Religiofo,  per  altro  fine,  intiera  veramente  ,  &  infe- 

lice .  Sono  di  mano  di  Fra  Giouanni  nel  Tuo  Conuento  di  S.  Marco  di  Firenze , 

Libri  minuti  alcuni  Libri  da  coro  miniati  tanto  belli ,  che  non  fi  può  dir  più ,  &  a  quelli  limili 
da  eboro  tu  fono  alcuni  altri ,  che  lafciò  in  S.  Domenico  di  Fiefole ,  con  incredibile  diligenza 
Ftrenz,t,&  tn  iauoratj  t  Ben  £  vero s  che  a  far  cjuefti  fu  aiutato  da  vn  fuo  maggior  fratello ,  che 

era  Umilmente  miniatore  >  &  aliai  efercitato  nella  Pittura .  Vna  delle  prime  ope- 
re, che  faceffe  quello  buon  Padre,  di  Pittura  fu  nella  Certofa  di  Firenze  vna  tauo- 

la ,  che  fu  porta  nella  maggior  Cappella  del  Cardinale  de  gli  Acciainoli,  dentro  la 
Pittura  nella  qUaic  £  vna  N.Donna  col  Figliuolo  in  braccio,  e  con  alcuni  Angeli  a  piedi,che_j 

rtnu         '"  fuonano>e  cantano,  molto  belli,  e  da  i  lati  fono  S.  Lorenzo ,  S.  Maria  Maddalena  > 
*               S.  Zanobi,  e  S.  Benedetto,e  nella  predella  fono  di  figure  picciole,  ftonette  di  que* 

Santi ,  fatte  con  infinita  diligenza .  Nella  crociera  di  detta  Cappella  fono  due  al- 
tre tauole  di  mano  del  medefimo  :  in  vna  è  la  incoronatione  di  N.  Donna ,  e  nell' 

.     ¥    .    altra  vna  Madonna  con  due  Santi,  fatti  con  azzurri  oltramarini  belliffimi  .  Dipin- 

ti- rtUule  m  fé  dopo  nel  tramezo  di  S.  Maria  Nouella ,  in  fref  co  a  canto  alla  porta ,  dirimpetto 
Marti Ncuel  ai  Coro,  S.  Domenico,  S.  Catterina  da  Siena»  e  S.Pietro  Martire:  6c  alcune  (lo- 
/a  4               riette  picciole  nella  Capella  dell'  incoronatione  di  N.  Donna  nel  detto  tramezzo. 

In  tela  fece  ne  i  portelli,  che  chiudeuano  l' Organo  vecchio  vna  Nonziata  ,  che  è 
hoggiinConuenro,  dirimpetto  alla  porta  del  dormentorio  da  baffo,  fra  l'vn_j 
chioTtro ,  e  l' altro .  Fu  quello  padre  ,  per  i  meriti  Tuoi  in  modo  amato  da  Cofimo 

F  Gh.  amato  de' Medici  '  che  hauendo  egli  fatto  murare  la  Chiefa,  e  Conuencodi  S.  Marco, 
da  Cofimo  Me  gh  fece  dipignere  in  vna  faccia  del  capitolo  tutta  la  Pafì  ione  di  Giesù  Chrilto:  e 

dici  aiijìan-  dall'  vno  de'  lati  tutti  i  Santi,  che  fono  fiati  capi,  e  fondatori  di  Religioni,  metti,  e 
\a  d  l  quelle  piangenti  a  pie  della  Croce:  e  dall'altro  vn  S.  Marco  Euangeliita  intorno  a  Ha_« 
dipinge  molte  Madre  del  fighuol  di  Dio,  venutali  meno  nel  vedere  il  Situatole  del  Mondo  Cro- 
cofeinS.Mar  cifillo.  Intorno  alla  quale  fono  le  Marie  ,  che  tutte  dolenti  ia  foflengono,  e  S. 
c0  ■                 Cofimo»  e  Damiano.  Dicefi  ,  che  nella  figura  del  S.  Cofimo,  Fra  Giouanni  ri- 

traile di  naturale  Nanni  d'Antonio  di  Banco,  Scultore,  &  amico  fuo.  D;  fono  a 

quell'opera  fece  in  vn  freggio ,  fopra  la  fpalliera,  vn* Albero,  che  ha  S.  Domenico 
a  piedi ,  òz  in  certi  tondi ,  che  circondano  i  rami ,  tutti  i  Pap:,  Cardinali ,  Ve/coui, 

Santi,e  Maeflri  in  Teologia,  che  haueua  hauurc  infino  allora  la  Religione  fua  de' 
Frati  Predicatori .  Nella  quale  opera,  aiutandolo  i  Frati ,  con  mandare  per  effi  in 
diuerfi  luoghi ,  fece  molti  ritratti  di  naturale,  che  furono  quelli  S.  Domenico  in 

mezo,  che  tiene  1  rami  dell'  albero,  Papa  Innocentio  Quinto  Franzefe,  il  B.  Vgo- 
ne ,  primo  Cardinale  di  quell'  ordine  .  Il  Beato  Paolo  Fiorentino  Patriarca,  S.An- 

tonino Arciueicouo  Fioreutino.  Il  Beato  Giordano  Tedefco,  fecondo  Gene- 

rale di  quell'ordine.  Il  Beato  Nicolò,  il  Beato  Remigio  Fiorentino,  Bonin- 
iegno  Fiorentino  Martire  :  e  tutti  quefU  fono  a  man  delira  -,  a  finillra  poi  Be- 

nedettoli. Triuifano ,  Gio.  Domenico  Cardinale  Fiorentino,Pietro  da  Palude.   > 
Patriarca  Ierofohmitano  :  Alberto  Magno  Todefco,  il  B.Raimondo  da  Catalogna 

terzo  Generale  dell'ordine,iIB. Chiaro  Fiorentino  Prouinciale  Romano,S.  Vince-» 
zo  di  Valenza,  Se  il  B.  Bernardo  Fiorentino .  Le  quali  tutte  tefte  fono  veramente 
gratiofe,  e  molto  belle.  Fece  poi  nel  primo  chioflro  fopra  certi  mezi  tondi  molte 
figure  a  frefeo  oellifsime,  Se  vn  Crocifisso  con  S.  Domenico  a  piedi  molto  lodato: 

enei  dormentorio,  oltre  molte  altre  cofe  perle  celle,  e  nella  facciata  de' mu- 
ri >  vna  ftoria  delteftamerito  nuouo  bella»  quanto  più  non  fi  può  dire.  Mapar- 

tico- 
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ticolarmenreè  bella  a  marauiglia  la  tauola  delf  "Aitar  maggìoce  di  quella  Chieda , 
perche  oltre,  che  la  Madonna  rauoiie  a  diuodone  chi  la  gnar da  >  per  lafemplicità 

jfua,  e  che  i  Santi, che  le  fono  intorno  fono  fimili  a  lei,  la  predella  nella  qua'e  fono  ,'£ftMfaf'L 
frode  del  martirio  di  S.  Cofano ,  e  Damiano,  e  de  gli  altri ,  è  tanto  ben  fatta  ,  che   fj™"        \ 

non  è  poflìbile  imaginarfi  di  poter  veder  mai  cofà  fatta  con  più  diligenza ,  ne  le  MÌor**    ma^ più  delicate,  o  meglio  intefe  figurine  di  quelle.  Dipmfe  fitnnWnte  a  S.  Domeni- 

co  di  Fiefole  la  muoia  dell'Aitar  maggiore  :  la  quale ,  perche  forfè  pareua ,  che  Ci 
guafraiTe  è  (lata  ritocca  da  altri  Maeflri,  e  peggiorata.  Ma  la  predella,  &  il  ciborio  Tmtji    •  * 
del  Sacramento ,  fonofì  meglio  mantenuti ,  &  infinite  figurine ,  che  in  vna  gloria  Domenico  dì 
celefle  vi  Ci  veggono  fono  tante  belle,  che  paiono  veramente  di  Paradifo  ;  ne  può  Fiefole, 
chi  vi  fi  accorta  fadarfì  di  vederle.  In  vna  Cappella  della  medefìma  Chiefa  è  di  fua 

mano  vna  tauola  la  N.  Donna  annuntiata  dall'Angelo  Gabriello ,  con  vn  profilo 
di  vifo  tanto  deuoto,  delicato,  e  ben  fatto,  che  par  veramente  non  da  vii'  huomo,  Altre  fue  Pi? 
ma  fatto  in  Paradifo  :  e  nel  campo  del  paefe  è  Adamo,  &Eua,  che  furono  ca-  ture  indetti, 
gione,  che  della  Vergine  incarnafìe  il  Redentore  :  Nella  predella  ancora  fono  al-  Chiefa  ̂  
cune  tloriette  belliflìme.  Mafopratuttele  cofe,  che  fece  Fra  Giouauni,auanzò 

fé  fteflb,  e  mofrrò  la  fomma  virtù  fua,  e  l'intelligenza  deli'  arte  in  vna  tauola>  che 
è  nella  medefìma  Chiefa  allato  alla  porta,  entrando  a  man  manca  ;  nella  quale.   j 

Giesù  Chtiflo  incorona  la  N.Dóna  in  mezo  a  vn  coro  d'Angeli,  &  in  fra  vna  mol-» titudine  infinita  di  Santi,  e  Sente  ,  tanti  in  numero ,  tanto  ben  fatte ,  e  con  fi  varie 
attitudini ,  e  diuerfe  arte  di  tette  ,  &  incredibile  piacere  ,e  dolcezza  fi  fente  iru» 

guardarle,  anzi  parcelle  que'fpniti  beati  non  pollano  efiere  in  Cielo  altrimenre* 
o  per  meglio  dire,  fé  haueifero  corpo,  non  potrebbono  :  percioche  tutti  i  Santi,  e 
Je  Sante,  che  vi  fono  ,  non  folo  fono  viui ,  e  con  arie  delicate ,  e  dolci ,  ma  tutto  il 

colorito  di  quel?  opera  par  che  fia  di  mano  di  vn  Santo,  ò  d'vn' Angelo ,  come  fo- 
no 5  onde  a  gran  ragione  fu  fempre  chiamato  quello  da  ben  religiofo  ,  Frate  Gio- 

uanni  Angelico .  Nella  predella  poi  le  ilorie  >  che  vi  fono  della  N.  Donna,  e  di  S. 
Domenico,  fono  in  quel  genere  diurne  ,  &  io  pei  me  poffo  con  verità  affermare  > 
che  non  veggio  mai  quella  opera  ,  che  non  mi  paii  cofa  nuoua ,  ne  me  ne  parto 
mai  fatici.  Nella  Cappella  fimilm  ente  della  Nonriata  di  Firenze,  che  fece  fare    Nella  Non- 

Pietro  di  Cofano  de' Medio  ,  dipinfei  fporrelli  dell'  Armano,  doue  danno  Par-  data  di  FL 
genterie,  di  figure  picciole  condotte  con  molta  diligenza  .  Lauorò  tante  cofe_j>  »**»£«• 
quello  Padre,  che  fono  per  le  cafe  de'  Cittadini  di  Firenze ,  che  io  redo  qualche 
volta  maraùigliato,  come  tanto,  e  rraito  bene  potette,  etiandio  in  molti  anni,con-    Molte  altre 

durre  peifettamente  vn'  huomo  folo .  Il  Molto  Reu.  D.Vincenzo  Eorghini  Spe-  ne"ecafe!!<*r* 
dali  ngo  de  gl'Innocenti  ha  di  mano  di  quello  Padre  vna  N.  Donna  picciolabel-  ttc0  art  ' 
Iifllma  ,  e  Bartolomeo  Gondi  amatore  di  quelli  arti  al  pari  di  qual  fi  voglia  altro 

gentil5  huomo,  ha  vn  quadro  grande,  vn  picciolo ,  &  vna  Croce  di  mano  del  me- 

defìmo  .  Le  Pitture  ancora  ,  che  fono  nell'arco  foprala  porfa  di  S.  Domenico  InS*v°mm* 
fono  del  medefìmo .  Et  in  S.  Trinità  vna  tauola  della  Sagrettia  doue  è  vn  depoilo  -A  T  .  .  % 

di  Croce  •>  nel  quale  mife  tanta  diligenza ,  che  fi  puòfrà  le  migliori  cofe,  che  mai  foa)(r0Hf,t  * 
faceffe,  annouerare.  In  S.Fracefco  fuor  della  porta  a  S.  Miniato,  è  vna  Nóziata,& 
in  S.Maria  Noueila,oltre  alle  cofe  dette,dipinfe  di  llorie  picciole  il  Ceieo  Pafqua- 

la  ,  &  alcuni  Rei  quieri ,  che  nelle  maggiori  folemità  fi  pongono  in  full'Altare . 
Nella  Badia  della  medefìma  Città ,  fece  fopra  vna  porta  del  Chioflro  vn  S.  Bene- 

detto ,  che  accenna  fìlentio .  Fece  a  Linaiuoli  vna  tauola ,  che  è  nell'  vfficio  deli' 

arte  loro  :  &  in  Cortona  vn'  archetto  fopra  la  pena  della  Chieià  dell'  ordine  fuo  » 
e  finalmente  la  tauola  dell'Aitar  maggiore.  In  Orukco  cominciò  in  vna  voi- 

LI    z  ta 
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ta  della  Cappella  ddla  Madonna  in  Duomo  >certi  Profeti,  che  poi  furono  finiti  da 

.  ®rUtetù  Luca  da  Cortona .  Perla  compagnia  del  Tempio  di  Firenze  fece  in  vna  tauo!a_* 

vtuTcXa'tiw  vn  Chri ilo  morto- »  e  nella  Cbiefa  de'Mooaci  de  gli  Angeli  vnPàradifo,  Oc  vn* 
poi  Lue*  d*  Inferno  di  figure  picciole,  nel  quale  con  bella  ofleruanza  fece  i  Beati  belliffimi? 

GoMn*+       e  pieni  di  giubilo,  e  di  celefteleritia»  3ci  dannati  apparecchiati  alle  pene  dell5 
Inferno,  in  varie  guifemeftilTìmi,  e  portanti  nel  volto  impreco  il  peccato ,  e 

demerito" loro.  I Beati  fi  veggono  entrare  celefìemente  ballando  per  la  por-» 
radei  Paratifo,  de  i  dannati  da  i  Demonij  all'Inferno  nell'eterne  peneftrafci^ 
nati. 

Quefta  opera  è  in  detta  Chiefa,  andando  verfo  l'Aitar  maggiore  a  man  ritta  do- 
,     r    p.     uè  (là  il  Sacerdote.quando  fi  cantono  le  Mede,  a  federe.  Alle  Monache  di  S.Pie- 

vur»  molto fii»  cro  ̂ arc're  »  cne  hoggi  danno  nel  Monaderio  di  S.  Felice  in  piazza ,  il  quale  era 

tmte  r  dell'Ordine  di  Camaldoli,  fece  in  vna  tauola  la  Nodta  Douna,  S.  Gio.  BattiPta  ,  S. 
Domenico,  S.Tomafo,  e  S.  Pietro  Martire ,  con  figure  picciole  afiai .  Si  vede  an* 
co  nel  trimezo  di  S.  Maria  Nuoua  vna  tauola  di  fu  a  mano .  Per  quedi  tanti  lauo- 

NieoU  V  lo  r}>  effe^do  chiara  per  tutta  Italia  la  fama  di  F.Giouanni,  Papa  Nicola  Qumto  man- 
cbtama  a  Rj*  ̂ ò  Per  »«**»  &  U1  Rx>ma  gli  fece  fare  la  Cappella  del  Palazzo ,  doue  il  Papa  ode  la_* 
m»,  Mella,  con  vn  deporlo  de  Croce,  &  alcune  dorie  di  S.  Lorenzo  belliiììme,  e  mi- 

niar alcuni  librijCne  fono  bellifììmi  :  nella  Minerna  fece  la  tauola  dell'Aitar  mag- 
giore ,  3c  vna  Nontiata  ,  che  hora  è  a  canto  alla  Cappella  grande  appoggiata  a  vn 

muro.  Fece  anco  pei  il  detto  Papa  la  Capella  del  Sagramentc  in  Palazzo,  che 

fu.  poi  rouinata  da  Paolo  HI.  per  drizzami  le  (cale ,  nella  quale  opera  ,che  era  ec- 
lente  in  quella  maniera  fua  ,  haueua  lauorato  in  frefeo  alcune  dorie  della  vita  di 

GiesùChrido,  e  fattoui  moki  ritratti  di  naturale  di  pevfone  (egnalate  dique' 
tempi ,  i  quali  per  auuentura  fauebbono  hoggi  perduti ,  fé  il  Giouio  non  hauefie 
fattone  ricauar  quelli  per  il  fuo  Mufeo  :  Papa  Nicola  Quinto,  Federigo  Imperato- 

re,  che  in  quel  tempo  venne  in  Italia ,  Frate  Antonio ,  che  fu  poi  Arciuefcouo  di 

Ktcu/*  l  An  pirenze  9  i|  Biondo  da  Forlì ,  e  Ferrante  d'Aragona  .  E  perche  al  Papa ,  paiue  Fra 
citie/cjua.o  *  QjOLUnm-  y  fi  COme  era  veramente,  perfona  di  fantillìmavita,  quieta,  e  iw 
wslMjtXiu.*  deda>  vacando  l'Arciuefcouado ,  in  quel  tempo,  di  Firenze,  l' haueua  giudicato 
U  »    '  degno  di  quel  grado  ;  quando  intendendociò  il  detto  Fratcfuppiicò  a  fua  Santità» 

che  prouedede  d' vn'  altro  ;  percioche  non  Ci  fentiua  atto  a  gouernar  popoli ,  ma , 
che  hauédo  la  fua  religione  vn  Frate  amoreuole  de'  poueri,dotti{Iìmc,dt  gouetno, 
e  timorato  di  Dio, farebbe  m  lui  molto  meglio  quella  dignità  collocata,  che  in  fé. 

tale,  che  ̂ et i  òiche  Adr  ano  Sedo,lo  canonizalle  a'  tempi  nodri .  Fu  gran  bontà 
quella  di  F.Giouàni,e  nel  vero  cofa  raniTìma  concedere  vna  dignità,&  vno  hono- 

re,  e  carico  così  gra  ̂e,a  fé  offerto  da  vn  Sómo  Pontefice,a  colui,che  egli  co  buon" 
fydìtfiTts  occhio,e  fincentàdi  cuore  ne  giudicò  molto  più  di  fe  degno.  Apparino  da  quede* 

Giovani .       fanro  huomo  1  Rehgiofi  de?  tempi  nodri  a  non  tirarli  addofio  quei  carichi,  che  de- 
gnamele non  pollone  fofrenere  ,  &  a  cedergli  a  coloro  ,chedegniiTìmi  ne  fono. 

E  volelTc  Dio ,  per  tornare  a  Fra  Gionanni ,  fia  detto  con  pace  de  buoni ,  che  così 

fpendeltero  tuttiiR.elig.Wi  huomini  il  tempo,  come  fece  quedo  Padre  vera- 
mente Angelico,  poiché  (pefe  tutto  il  tempo  della  fua  vita  in  feruigio  di  Dio,  e 

bene%io  dèi  Mondo,  e  del  proflìmo.  E  che  più  fi  può,òdeuedefidetare»che 
acquiftarfi  valendo  Tantamente,,  il  Regno  Celefte?  e  virtuofamente  operando 

eter- 



VITA  DI  F.  GIOVANNI.         x6* 
«terna  fama  nel  Mondo?  Enelverononpoteua,  encndoueua  discendere  vna 
fomma  ,  e  ftraordinaria  virtù ,  come  fu  quella  di  Fra  Giouanni ,  fé  non  in  huo- 
mo  di  fantiflìma  vita;  percioche  deuono  coloro»  che  in  cofe  ecclefL;ftiche,e 

fante  , s'adoperano  ,  effere  eccieilaftici,  e  fanrf  huomini  : eflendo  che  fi  vede__j  » 
quando  cotali  cofe  fono  operate  da  perfone  ',  che  poco  credine ,  e  poco  (limano  la 
religione,che  fpeffo  fanno  cadere  in  mente  appetiti  diionefti,e  voglie  lafciue:  on- 

de nafee  il  biafimodeli'  opere  nel  dishoneftce  la  lode  neh"  artificio,  e  nella  virtù  : 
ma  io  non  vorrei  già ,  che  alcuno  s'ingannarle  interpretando  il  goffo,  &  inetto  a 
deuoto,&:  il  bellone  buono,  lafciuo  ;  come  fanno  alcun;,  i  quali  vedendo  figure,  ò 

ài  femina,  ò  di  giouane  vn  poco  più  vaghe,  e  più  belle,  &  adorne,  che  l'ordinario 
le  pigliano  fubito,.  e  giudicano  per  lafciue  :  non  fi  auedendo ,  che  a  gran  torto  . 
dannano  il  buon  giudicio  del  Pittore,  il  quale  tiene  i  Santi ,  e  Sante  ,  che  fono  ce- 

leri, tante  più:  belli  della  natura  mortale  ,  quanto  auanza  il  Gielo  la  terrena  bel*   - 

lezza,  e  l'Opere  noftre  :  e  che  è  peggio,  fcuoprono  l'animo  loro  infetto  ,  e  corrot- 
to, cauando  male,  e  voglie  difoneftedi  quelle  cofe ,  delle  quali  fé  e'fuffinoama-' 

tori  dell'  honeflro,  come  in  quel  loro  zelo  feiocco  vogliono  dimoftrare  ,  verrebbe 
loro  defiderio  del  Cielo,  e  di  farfi  accetti  al  Creatore  di  tutte  le  cofe ,  dal  qualc__j 

pcrfettifltrao,  e  bellifiìmonaice  ogni  perfettione,  e  bellezza,  che  farebbono  »o  è' 
da  credere  >  che  facciono  quelli  corali ,  fé  doue  fuilero  ,  ò  fono  bellezze  viues<ao»' 
compagnate  da  lafciui  epfblMi,  da  parole  dolcifiìrne  ,-da  mouimenti  pieni  di graw 
tia ,  e  da  occhi ,  che  rapirono  i  non  ben  faìdi  cuori  ,fì  ritrouaffero,  ò  fi  ritrouaua- 
no  ?  Poiché  la  foia  imagine ,  quafì  ombra  del  bello  cotanto  gli  commoue  ?  Ma? 
non  perciò  vorrei ,  che  alcuni  credeifero ,  che  da  me  foriero  approuate  quelle^»- 
rigare  ,  che  nelle  Chiefe  fono  dipinte  poco  meno ,  che  nude  d€Ì  tutto  ,  perche m. 
corali  lì  vede,  che  il  Pittore  non  hi  hauuto  quella  confic/eratione  r  che  douena 

al  luogo ,  perche  quando  pure  fi' hi  da  inoltrare  quanto  altri  fappia ,-  Ci  deuefare 
con  le  debite  circonfranze ,  de  hauer  nfpetco  alle  perfone ,  a  tempi,  5c  a  i  luoghi  „> 

Fu  FrarGiouanni  femplice  huomee  fantiflìma  ne'fuoi  cofrumi,e  quello  faccia  fé» 
gno  della  bontà  fua,che  volendo  vna  mattina-Papa  Nicola  QLiInto  dargli definare>  Susi  Goflumi* 
fi  feci  cofeienza  di  mangiar  della  carne  fenza  licenza  del  fuo  Priore,  non  penfan- 

do  all'autorità  del  Pontefice .  Schiuò  tutte  le  attieni  del  Mondo  re  pura,  e fanta* 
mente  viuendo  fu  de'  poueri  tanto  amico,  quanto  penfo,  che  fia  bora  l'anima  fua nei  Cielo .  Si  efercitò  continuamente  nella  Pittura  ,  ne  mai  volle  lauorare  altre 
eoie,  che  di  Santi  ̂   Potette  efler  ricco,  e  non  fé  ne  curò,anzi  vfaua  dire,  che  la-à 

vera  ricchezza  non  è  altrc-checontentarfi  del  poco.  Potette  comandare  a  moltij 
e  non  vo!le,d;cendo  effer  men  fatica,  e  manco  errore  vbiiire  altrui.  Fu  in  fuo  ar-t 

bìtrio  hauere  dignità  ne  Frati,  e  fuori,  e  non  le  flimò  ;  affermando  non  cercare  al*'  -  t 
tra  dignità ,  che  cercare  di  fuggire  l' Inferno ,  &  accollarli  al  Paradifo  *  E  di  vero 
qual  dignità  fi  può  a  quella  paragonare,  la  qual  deuerebbono  i  Religiofi,anzi  puf 

tutti  gli  huomini,  cercare  ?  E  eh?  in  folo  Dio,e  nel  viuere  virtuofamente  fi  ritruo«>- 
ua  ?  Fu  humanifilmo,  e  fobrio,e  capamente  viuendo,  da  i  lacci  del  Mòdo  fi  fciol» 

fé,  vfando  fpelìe  fiate  di  dire,  che  chi  faceua  quehV  arte ,  haueua  bifogno  di  quse*  ( 

te,  e  di  viuere  fenza  penfieri  :  e  chi  fa  cofe  di  Chriffo  ,con  Chtifro  deue  fiar  fem-" 
pre  .  Non  fu  mai  veduto!  nco'lerarrài  Frati;  il  che  grandiflìma  cofa,  e  quali 
impoffibiìe  mi  pare  a  credere  ,  &  foghignando  femph ce  mente  haueua  in  coilu- 
me  cfamonire  gli  amici  .  Con  amoreuoiezza  incredibile,  a  chiunque  ricercaua 

opere  da  lui  diceua ,  che  ne  f»ceffe  effer  contento  il  Priore ,  e  che  poi  non  mani- 
cherebbe .  In  fomma  fu  quello»  non  mai  aballanxa  iodato  Padre-in  tutte  l' ope^- 
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re>  e  ragionamenti  fuoi  humi liliìmce  modefto,  e  nelle  fue  Pitture  facile»  e  deuo- 
to,  ìk  1  Santi,che  egli  dipinfe»  hanno  più  aria,  e  fomiglianza  di  Santi>  che  quelli  di 

Nonfo.eiitYi   qualunque altl0 .  Haueua per  cofrume  non  ritoccare  >  ne  racconcciar  mai  alcuna 
toccar  e  /hi  ̂   cjjpincura  i  raa  lafcialle  Tempre  in  quel  modo  »  che  erano  venute  la  prima  vol- 

ta, per  creder  (  (econdo,ch'  eg  1  diceua  )  che  così  ruffe  la  volontà  di  Dio.  Dicono 
alcuni,che  Fra  Giouanni  non  harebbe  merlo  mano  a  i  pendii,  fé  prima  non  hauef. 
fé  fatto  orarione .  Non  fece  mai  Crocififlo,  che  non  (ì  bagnale  le  gote  di  lagrime» 

Onde  fi  conofee  ne  i  volti,  e  nell'  attitudini  delle  (uè  figure  la  bontà  del  (incero ,  e 
Morte  di  Fra  grancje  arumo  fuo  nella  religione  Chnfìiana.  Morì  d'anni  feifantotto  nel  145  $• 

ic»*fl»;.      £jacC!0fuoj  D.fcepoli  Benozzo  Fiorentino,  che  imitò  fempre  la  fua maniera: 
£  Zanobi  Strozzi,  che  fece  quadri  ,  e  rauole  per  tutta  Fiorenza,  per  le  cafe  de' Cit» 

tadini,  e  parcicolarmenre  vna  tauola  porta  hoggi  nel  tramezo  di  S.  Maria  Nouella 

■  allato  a  quella  di  Fra  Giouanni ,  &  vna  in  S.  Benedetto  Monafterio  de'  Monaci  di 
Calmaldoli,  fuor  della  porta  a  Pinti ,  hoggi  rouinato  ,  la  quale  è  al  prefente  nel 
Monafterio  de  gli  Angeli,  nella  Chiefetta  di  S.  Michele  ,  inanzi  che  fi  entri  nella 

principale ,  a  man  ritta,  andando  verfo  i'Altare»  appoggiata  al  muro,  e  fimilmente 
vna  tauola  in  S.  Lucia  Cappella  de'  Nafi  ;  &  vn'  altra  in  S.  Romeo  :  &  in  guarda- 

roba del  Duc3  è  il  ritiatto  di  Giouanni  di  B  cci  de'  Medici ,  e  quello  di  Bartolo- 
meo Valori  in  vno  dello  quadro,  di  mano  del  medefimo  .  Fu  anco  discepolo  di 

Fra  Giouanni  Gentile  da  Fabriano,  e  Domenico  di  Michelino,  il  quale  in  S.Apo- 

linare  di  Firenze  fece  la  tauola  all'Altare  di  S.Zanob',  &  altre  molte  dipintur£__,j  • 
;  ,    Fìi  fepolto  Fra  Giouanni  da  1  fuoi  Frati  nella  M'ncrua  di  Roma  lungo  l'entrata 

btt*fi!»*  *  *"  del  fianco  ,appreflb  la  Sagreftia  in  vn  Sepolcro  di  marmo  tondo  >  e  fopra  effo  egli 
ritratto  di  naturale  .  Nel  marmo  Ci  legge  intagliato  quefto  Epitaffio  , 

J<{gn  mihifit  laudi-,  qnòd  eram  velut  alter  .Apelìcs  ; 
Scd  quid  lucra  tuis  omnia  Chrifte  dabam  : 

altera  vara  tcrris  opera  extant  ;  altera  cxlo . 
yrbs  me  Ioanncmflos  tulit  ̂ Aethrnrix . 

Uhi  miniati      Sono  di  mano  di  Fra  Giouanni  in  S.  Maria  del  Fiore  due  grandifiuni  Libri  mi- 
di  /mm/m«.  niati  diurnamente,  1  quali  fono  tenuti  con  molta  veneratione,  e  riccamente  ador- 

nati» ne  fi  veggiono  (e  non  ne'  giorni  ioienn  fTìmi . 
Fu  ne'  medelìmi  tempi  di  F.Gioumni  ce!ebre,e  famofo  Miniatore  vn'Atrauan* 

te  Fiorentino,  del  quale  non  so  altro  cognome  ;  il  quale  fra  moke  altre  cole  miniò 
Miniature  vn  Sii'0  Italico,che  è  hoggi  in  S.  Giouanni  e  Polo  di  Venetia,della  quale  opera  no 

tPAtttmimtt  tacerò  alcuni  particolari,!!  perche  fono  degni  d' eflere  m  cognitione  de  gli  artefici, 
fiorentino  co»  h  perche  nò  fi  truoua  eh'  io  iappia  altra  opera  di  colini  :  ne  anco  di  quefta  haurci 
temporaneo  di  notitia,fe  l'arrertione,che  a  quelle  nobili  Arti  porta  il  Molto  R.M.Cofimo  Baiteli, 
7r*Gi9%         gentil' huomo  Fiorentino  ,  non  mi  hauefledi  ciò  dato  notitia  ,  accioche  non  ftia 

come  fepr  Ira  la  virtù  d'Attauante .  In  detto  Libro  diìque  la  figura  di  S'iho  ha  in  te- 
da vna  celata  chriftara  d'  oro,&:  vna  corona  ài  lauro  :  indoflb  vna  corazza  azzurra 

tocca  d'oro  all'  antica  ;  nei  a  man  delira  vn  libra, e  la  finilìra  tiene  fopra  vna  fpada 
Corta .  Sopra  la  corrazza  ha  vna  clamide  rolla  affibbiata  con  vn  groppo  dinanzùe 

gli  pende  dalle  fpalle  fregia  d'oro.  Il  roue rlcio  della  quale  clamide  apparifee  ca- 
giante,e  ricamato  a  rofette  d'ore.  Ha  i  calzaretri  gialli,e  pofa  in  fui  p;è  ritto  m  vna 
nicchia .  La  figura ,  che  dopo  in  quefta  opera  rapprefenra  Scipione  Africano ,  hi 
indoffo  vnaconizz«<  g  alla,  i  cui  pendagli,  e  maniche  di  colore  azzurro,  fono  rutti 

ricamati  d'oro.  Ha  incapo  vna  celata  con  due  allerte, &:  vn  pe'ce  per  ci  e  fb.  L'ef- 
figie del  giouane è beliilfima ,  e  bionda,  ìk  alzandoli  deliro  braccio  fieramen- 

te. 



VITA  Dì  FRA  GIOVANNI."         l7i te  ?  ha  in  mano  vna  fpada  nuda ,  e  nella  ftalica  tiene  la  guaina  ,  che  è  roda ,  e  nca« 

mata  d'oro .  Le  calze  fono  di  color  verde ,  e  femphee  \  e  la  clamide,  che  è  azzur- 
ra ha  il  di  dentro  rollo  con  vn  fregio  attorno  d'oro  »  &  aggruppata  auanti  alla  fon- 

tanella» lafcia  il  dinanzi  rutto  aperrecadendo  dietro  con  bella  grana.  Quello  gio- 
uane  >  che  è  in  vna  nicchia  di  mifchi  verdi  ,  e  bertini  con  calzari  azzurri  ricamati 

d'oro,  guarda  con  ferocità  ineftimabile  Annibale,  che  gli  è  all' incontro  nell'altea 
faccia  del  libro.  E  la  figura  di  quello  Annibale  d' età  d'anni  3  6.  in  circa  ;  fa  due 
crefpe  fopra  il  nafo  a  guifa  di  adirato,  e  ftizzofo,  guarda  ancor'  ella  fido  Scipione. 
Ha  in  reità  vna  celata  gialla,  per  cimiero  vn  Drago  verdeie  giallo,  e  per  ghirlan- 

da vn  Serpe .  Pofain  lui  pie  (ranco,  &  alzato  il  braccio  deliro ,  tiene  con  elio  vn* 
afta  d'vn  pilo  antico ,  o  vero  parngianctta .  Ha  la  corrazza  azzurra  ,  &  i  pendagli 
parte  azzurri,  e  parte  gialli,  con  le  maniche  cangianti  d' azzurro,  e  rodo ,  &  i  cal- 
zaretti  gialli .  La  clamide  è  cangiante  di  rollo,  e  giallo ,  aggruppata  m  fulla  fpalla 

•  deftxa  ,  e  foderata  di  verde ,  e  tenendo  la  mano  ftanca  in  fulla  fpada  pofa  in  \niua 

nicchia  di  mifchi  gialli ,  bianchi ,  e  cangianti .  Neil*  altra  faccia  è  Papa  Nicola  V. 
ritratto  di  naturale,  con  vn  manto  cangiante  paonazzo ,  e  rollo ,  e  tutto  ricarpato  Ritrattò  ,  di 

d'oro .  E  lenza  barba  in  profilo  afratto,  e  guarda  vetfo  il  pi  iucipio  dell'  opera,  che  NicoU  §}uin- 
è  dirinconrro ,  e  con  la  man  delira  accenna  verfo  quella,  quafimarauigliandofi,  t0% 
La  Nicchia  è  verde ,  bianca  ,  e  roda .  Nel  fregio  poi.fono  certe  meze  figurine  in 

vn  componimento  fatto  d'ouati,e  tondi,  de  altre  cofefi.nili  con  vna  infinità  d'vc- 
Celletti,e  puttini  tanto  ben  fitti,  che  non  Ci  può  p  ù  defiderare .  Vi  fono  appretto 
in  limile  maniera  Hannone  Cartaginése  »  Afdrubale ,  Lelio ,  Maffimilfa.  C.  Sal- 

luarore  ,  Nerone ,  Sempronio ,  M.  Marcello,  Q^  Fabio  ,  l'  altro  Scipione  ,  e  Vi- 
bio  .  Nella  fine  del  libro  fi  vede  vn  Marte  fopra  vna  carretta  antica,  tirata  da  due 

caualli  loffi .  Ha  in  tefta  vna  celata  rotta,  e  d'oro ,  con  due  aliette  nel  braccio  lini- 
ftro,  vno  ferito  antico,  che  lo  fporge  inanzi,e  nella  deftra  vna  fpada  nuda.  Pofa  fo- 

pra il  pie  manco  folo,  tenendo  l'altro  in  aria .  Ha  vna  corrazza  all'antica  tutta  rofc 
fa,e  d'oro,  e  limili  fono  le  calze  ,  &  i  calzaretti .  La  clamide  è  azzurra  di  fopra  j  e 
di  fotto  tutta  verde  ricamata  d'oro.  La  carretta  è  coperta  di  drappo  rollo  ricamato 
d'oro  con  vna  banda  d' ermellini  attorno ,  &  è  polla  in  vna  compagnia  fiorita»  e 
verde  5ma  fra  fcogli ,  e  fallì .  E  da  lontano  vede  paefì ,  e  Città  in  vn'  arre  d' az- 

zurro eccellente  .  Neil' altra  faccia  vn  Nettuno  giouane  ha  il  veftito  a  guifa  d'vna 
camicia  lunga,  ma  ricamata  attorno  del  colore,  ebe  è  la  terretta  verde .  La  carpa» 

gione  è  pallidi (Iìma,nella  detta  tiene  vn  tridente  piccoletto, e  con  la  finiftra  s'al- 
za la  veda.  Pofa  con  amendue  i  piedi  fopra  la  carretta)  che  è  coperta  di  rollo  rica- 

mata d'oro,  e  fregiato  intorno  di  zibellini .  Quella  carretta  ha  quattro  ruote,  co- 
me quella  di  Marte ,  ma  è  tirata  da  quattro  Delfini  -,  fonui  tre  Ninfe  Marine ,  due 

putti, &  infiniti  pefcu  fatt  i  tutti  d'v  n'acquerello  limile  alla  terretta,  &  in  aere  bej- 
liffìme .  Vi  fi  vede  dopo  Cartagine  difperata  ,  la  quale  è  vna  Donna  ritta  >  e  fca- 
pigliata  ,  e  di  fopra  velhta  di  verde ,  e  dal  fianco  in  giù  aperta  la  velie  s  foderata  di 

drappo  rodo  ricamato  d' oro  ;  per  la  quale  apprirura  fi  viene  a  vedere  vn'  altra_j 
velie,  ma  fottile,  e  cangiante  di  paonazzo,e  bianco.  Le  maniche  fono  roile,e  d'o-     -> 
ro,con  certi  fgonfi,e  fuolazzi,che  fa  la  vefte  di  fopra  ;  porge  la  mano  ftanca  verfo 

Roma,  che  l'è  air*  incontro,  quali  dicendo,  che  vuoi  tu.  ?  tIo  ti  rifponderò  ,  e  nella 
delira  vna  fpada  nuda ,  come  infuriara .  I  calzari  fono  azzurri ,  e  pofa  fopra  vn_-s 

fcoglio  in  mezo  dei  mare  ,  circondato  da  un'aria  belliffima .  Roma  è  vna  gioua- 
ne tanto  bella  qnauto  può  huomo  imaginarfi,  fcapigliata,  con  certe  ttecce___£ 

fatte  con  infinita  gratia  è  veftita,di  rolfo  puramente  3  con  vn  folo  ricamo  da 

piede» 
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piede  r  U  Rouefcio  della  verte  è  giallo,  eia  velie  di  forro ,  che  per  1*  aperto  fi 
vede.,  è  di  cangiante  paonazzo»  e  bianco  .  I calzari  fono  verdi»  nella  man  dc- 

ftrahà  vnolcettro,  nella  finiftra  vn  Mondo ,  e  pofa  ancora  ella  fopra  vno  Ica*' 
gho,  in  mezo  d'vn'Aere ,  che  non  può  edere  più  bello.  Ma  fi  bene  io 

ini  fono  ingegnato ,  come  ho  faputo  il  meglio  di  inoltrare  con  quan- 
to artificio  fulTero  quefte  figure  da  Attauante  lauorate  >  niuno 

creda  però,  che  io  .hab'bia  detto  pure  vna  parte  di  quello, 
che  fi  può  dire  della  bellezza  loro  ,  e  (Tendo  ,  percome 

xli  que'  tempi  non  fi  può  di  minio  veder  meglio, 
ne  Iauoro  fatto  con  più  innentione,  gin- 

.dicio >  e  difegno  :  e  fopra  tutto  i  co- 
Jori  non  poflbno  e0ere  più  belli  % 

ne  più  delicatamente  a  i  luo» 

ghi  loro  porti ,  coi"u» 
grati  ofioflìlfima 

gratia. 

Fine  della  Vira  di  F.  Gio.  da  Fiefole  \ 

GIV- 
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VITA  DI  LEON  BATTISTA  ALBERTI   ARCHITETTO 
FIORENTINO. 

RANDISSIMA  commodirà  arrecano  le  lettere  vn'uer- 
falmente  a  tutti  quelli  Artefici  9/  che  di  quelle  fi  dilettano,  'faènz*, 
ma  .particolarmente  a  gli  Scultori  ,  P  tton  ,  Se  Architetti,  ; 

aprendo  la  via  ali'inuentioni  di  tutte  l'opere  ,  che  fi  fanno,  , 
lenza,  che  non  può  ellere  il  giudicio  perfetto  in  vna  per-  , 
fona  (habbia  pur  naturale  a  fuo  modo)  la  quale  fia  prilla- 

ta dell'accidentale  ,  cioè  dalla  compagnia  delle  buone  let- 
tere :  perche  >  chi  non  sa  ,  che  ne!  fittile  gli  edific  j  bifognafìlofoficamente_j> 

fchifare  lagrauezza  de' venti  peftifen  -,  la  insalubrità  dell'aria  ,  i  puzzi,  e  va- 
póri deh" acque  crude ,  e  non  falutifere .  Chi  non  conofee ,  che  bifogrja  con  ma-  ; km  tura 
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tura  confideratione  fapere  >  ò  fuggire  ,  ò  apprendere,  per  (e  folo ,  eioche  fi  cerca 

mettere  in  opera-,  fenza  hauere  a  raccomandarfi  alla  mercè  dell'  altrui  teorica  -,la 
quale  feparata  dalla  prattica>  il  più  delle  volte  gioua  aliai  poco .  Ma  quando  elle 
fi  abbatrono,  per  auuentura  a  efler  infieme ,  non  è  cofa,  che  p;ù  fi  conuenga  alla 

vita  noftra  ;  sì  perche  l'arte  col  mezo  della  feienza  diuenta  molto  più  perfetra  »  e 
più  r^ca;  sì  perche  i  configli,  e  gli  fcritti  de'dotti  Artefici  hanno  in  fé  maggior  ef- 

ficacia ,  e  maggior  credito,  che  le  paiole ,  ò  L'opere  di  coloro ,  che  non  fanno  al- 
Leon  Buttila  tro  ,  che  vn  femphee  efercitio,  ò  bene ,  ò  male ,  che  fé  lo  facciano .  E  che  tutte 
gran  Teorico  quelle  cofe  fiano  vere,  fi  vede  manifeftamente  in  Leon  Battifta  Alberti ,  il  quale> 

nelV   Archi-  per  hauere  attefo  alla  lingua  latina,  e  dato  opera  all'Arch.tettura  ,  alla  Prolpett;- 
tettura.         ua>  &  j\à  Pittura-,  laiciò  i  fuoi  libri  fcritti  di  maniera,  che  per  non  elfere  flato  fa 

gli  Artefici  modem  chi  le  habbiafaputo  difendere  con  la  fcrittùra»  ancorché  in- 
finiti ne  fiano  flati  più  eccellenti  di  lui  nella  patria,  e  fi  crede  communemente 

(tanta  forza  lvmno  gli  feruti  tuoi  nelle  penne,  e  nelle  lingue  de' dotti)  che  egli 
habbia  auanzato  tutti  coloro,  che  hanno  auanzato  lui  con  l'operare.  Onde  fi  ve- 

de per  efperienza >  quanto  alla  fama ,  Se  al  nome  ,  che  fra  tutte  le  cofe  gli  feruti 
fono  di  maggior  forza  ,e  di  maggior  vita  :  attefo ,  che  i  libri  ageuolmente  vanno 
per  tutto,  e  per  tutto  fi  acquifiano  fede  ̂   pure  che  fiano  veritieri,  e  fenza  menzo- 

gne. Non  è  marauigl/a  dunque,  fé  più,  che  per  l'opere  manuali,  è  conofciuto  per 
le  fcritture  il  famofo  Leon  Battuta ,  il  quale  nato  in  Firenze  della  nobiliffimafa- 

Inteniente  di  raigh'a  de  gli  Alberti,  della  quale  \\  è  in  altro  luogo  rag  aiuto  ,  atre  fé  non  folo  a Aritmetica.  $  cercare  il  mondo,  e  mifurare  le  antichità,  ma  ancora»  e  (Tendo  a  ciò  aflai  fóclnato» 

Geometria,      molto,  più  allo  fcriuere ,  che  all'operare .  Fu  buonifiìmo  Aritmetico ,  e  Geomc- 
Scnfle  d'jir   trico,  e  fcriffe  dell'  Architettura  dieci  libri  in  lingua   atina  ,  publicati  da  lui  nel 
ebitettura ,  e  148 1.  &  hoggi  fi  leggono  tradotti  in  lingua  Fiorentina,  dal  R.  M.  Cofimo  Barco- 

ni Pittura.   ̂   ih  prepofto  di  S.Giouanni  di  Firenze.  Senile  della  Pittura  tré  libri,  boggi  tradot- 

-0'    y"JYt   ti  in  lingua  Tofcana  da  M.LodouicoDomemchi:  Fece  vn  trattato  de' tirati,  & 
*~ic    $ii  f    *  ordini  di  mifurar  altezze;  1  libri  della  vita  ciu:le,  &  alcune  cole  amorofe  in  piota, 

Tro/e ,  e  vèr/i.  &  m  ver^  » e  fu  '1  primo ,  che  tentalle  di  ridurre  i  verfi  volgari  alla  milùra  de'lari- 
savi  verfi  al-  ni,  come  fi  vede  in  quella  (uà  epiftola. 
U  mi  fura  Ut'  Quejìa  pur  ejlrema  mijerabile  pifiola  mando 
latini.  ^i  te,  che  [pregi  miseramente  noi. 
Ordinò  molte  Capitando  Leon  Battila  a  Roma ,  al  tempo  di  Nicola  V.  che  haueua  col  fuo 
fatbritbe  in  mocf0  fa  fabbricare  me(To  tutta  Roma  fottoiopra  ,  diuenne  per  mezo  del  Biondo 

tt Mtì  %*'"!'  ̂a  *?or^  ̂ uo  amicifTimo>  familiare  del  Papa  ,  che  prima  fi  configliaua  nelle  cofe  di 
y  °     Architettura  con  Bernardo  Roflellino  Scultore ,  Oc  Architetto  Fiorentino  ,  come 

fi  dirà  nella  vita  d'Antonio  fuo  fratello.  Collui,  hauendo  metto  mano  a  rafiettare 
il  palazzo  del  Papa,  Se  a  fare  alcune  cofe  in  S.  Maria  Maggiore  ,  come  volle  il  Pa- 

pa, da  indi  inanzi  fi  co  nfig'iò  tempre  con  Leon  Batnlta.  Onde  il  Pontefice  col 

patere  dell'vno  di  quelli  duoi,  e  coll'efleqiure  dell'altro ,  fece  molte  cofe  vtili ,  e 
degne  di  etfer  lodate»  come  furono  il  condotto  dell'acqua  vergine,  il  quale  eflen- 

do guaito ,  fi  racconciò  :  e  fi  fece  la  fonte  in  fulla  piazza  de'  Trieui  con  quelli  or  « 
namenti  di  marmo,  che  vi  fi  veggiono ,  ne'quah  fono  l'arme  di  quel  Pontefice ,  e 

Difegaì  firn  del  popolo  Romano.  Dopo  andato  al  S.Sigiimondo  Malafedi  d'Arimini,  gli  fece 
Tempio  à  Ri-  il  modello  della  Chiefa  di  S.Francefco»  e  quello  della  facciata  particolarmente, 
mtniyconiotto  ,nt  fa  fatta  jj  marrni ,  e  cosila  nuolta  della  banda  di  verfo  mezo  giorno  >  con  ar- 

àgtai  ferftt*  ̂   grarK}j{fimi ,  g  fepolture ,  per  huomini  illufori  di  quella  Città .  In  fomma  ri- 
dalle quella  fàbbrica  in  modo  »  che  per  cofa  foda  eli'è  vno  de'  puifamofi  Tempij 

?W»e, 
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dìtalia»  Dentro  ha  lei  Capelle  belliflìme,  vna  delle  quali  dedicata  a  S.  Gieroni- 
mo,è  molto  ornai  a,ferbandofi  in  ella  molte  reliquie  venute  di  Gierufalem.  Nel- 

la medefima  è  lafepoltura  del  detto  S.Sigifmondo>  e  quella  della  moglie,fatte  di 

marmi  molto  riccamente,  l'anno  1450.  e  (opra  vna  è  il  ritratto  di  eflo  Signore» 
&  in  altra  parte  di  queir  opera  quello  di  Leon  Battifta.  L'anno  poi  1457.  che  fu. 
trouaro  l'vtililìmo  modo  di  ftampare  i  libri  da  Giouanni  GuittembergGerma-  IkMbthni  in* 
no>trouò  Leon  Battifta a  quella  firn  litudine,  per  viad'vno  ftrumento»  il  modo  gegnofijfime  dt 
di  lucidare  le  profpettiue  naturai'»  e  diminuire  le  figure:  &  il  modo  parimente  da  trofatttm* 
potere  ridurre  Iecofe  picciolc  in  maggior  forma  ,  e  ringrand  rie  :  tutte  cofe  ca- 

pricciofe»  vtili  all'arte»  e  belle  affatto.  Volendo  ne'tempi  di  Leon  Battifta  >  Gio- 
uanni di  Paolo  Ruceilai  fare  a  fue  fpefe  la  facciata  principale  di  Sanr&Maria  No- 

ueìla  tutta  di  marmo,  ne  parlò  con  Leon  Battifta  fuo  amicifiìrno ,  e  da  lui  hauti»  Facciata    de 

to  non  follmente  confìglio  ,  ma  il  difegno  ,  fi  rifoluecce  di  volere  ad  ogni  modo  s' Marta  Nt* 

far  quell'opera ,  perlafciar  di  fé  quella  memoria ,  e  così  fàttoui  metter  mano  fu  *      .     ̂   ** 
finita  l'anno  1477.  con  moka  fodisfàrtion  dell'vniuerfale  ,  a  cui  piacque  tutta..*  satttfla* 
l'opera,  ma  particolarmente  fa  porta,  nella  quale  fi  vede,  che  durò  Leon  Battifta» 
più  che  mediocre  fatica .  A  Cofimo  Ruceilai  fece  Umilmente  il  difegno  del  pa-    Difegna   il 

lazzo,  ch'egli  fece  nella  ftrada,  che  C\  chiama  la  vigna,  e  quello  della  loggia  »  che  Pala  ̂ 0  de* 
gli  è  dirimpetto  »  nella  quafhauendo  giratigli  archi  fopra  le  colonne  ("bette  nella  Ruceilai, 
faccia  dinanzi,  e  nelle  tette}  perche  volle  fcgu  tare  i  medesimi ,  e  non  fare  vn'ar- 
co  folo  >  gli  auanzò  da  ogni  banda  fpatio}  onde  fu  forzato  fare  alcuni  rifalti  ne* 
Canti  di  dentro*,  quando  poi  volle  girare  l'arco  della  volta  di  dentro  ,  veduto  non  Altro  difegm 
potere  dargli  il  (elio  dd  mezo  tondo,  che  veniua  ftfacciato  ,  e  goffo  ,  (i  rifoluette  gitidkiofo% 

a  girare  m  sii  i  canti  da  vn  rifako  all'  altro  certi  archetti  piccioli }  mancandogli 
quel  giudicio,  e  difegno,  che  fa  apenamente  conofcere,  che  oltre  alla  fcienza_j  » 

bifogna  la  prattca  -,  pen.he  ii  giudicio,  non  fi  può  mai  far  perfetto  ,  fé  la  fcienza» 
operando,  non  fi  mette  in  pr  ttica.  Dxefì ,  che  il  medefimo  fece  il  difegno  della 

cafa,  de  oro  de'medcfimi  Ruceilai  nella  via  della  (cala:  La  quale  è  fatta  con  mol- 
to giudicio,  e  commodiftìma,  hauendo,  oltre  a  gli  akr  molti  agi,  due  loggie,  vna 

volta  a  mezo  giorno,  e  l'altra  a  ponente}  amendue  bellifTìme ,  e  fitte  fenza  archi 
fopra  le  colonne}  il  qu al  modo  è  il  vero  ,  e  proprio  ,  che  tennero  gli  antichi  :per- 
cioche  gli  architraui ,  che  fon  porti  fopra  i  capitelli  delle  colonne  (pianano  :  la  do* 
uè  non  può  vna  cofa  quadra,  come  fono  gli  archi,  che  girano»  polare  fopra  vna_* 
colonna  tonda,  che  non  pofino  1  canti  in  falìò.  Adunque  il  buon  modo  di  fare__£ 
vuoicene  fopra  le  colonne  fi  pofino  gli  architraui:e  che  quando  fi  vuol  girare  ar> 
chi,  fi  facciano  pjlaftr  ,  e  non  colonne.  Per  i  medefimi  Ruceilai  in  quefta  ftefla 
maniera  fece  Leon  Batiifta  in  S.Brancacio  vna  Capella ,  che  G  regge  fopra  gli  ar-  capeija  ;n  § 
chirraui  grandi-,  pofati fopra  due  colonne  ,  e  su  i  pilaftri ,  forando  fotro  il  muro  B'amacio 
della  Ch.efa ,  che  è  cofa  diffìcile ,  ma  ficura }  onde  quefta  opera  è  delle  migliori,  Sepolcro  atta 
che  facéffe  quefto  Architetto.  Nel  mezo  di  quefta  Capella  è  vn  fepol  r 3  dì  mar-»  mtjuraael  5. 
rao  molto  ben  fatto  in  forma  ouale,  e  bislungo  limile;,  come  in  effo  ti  leggcal  fé-  Spoleto     di 

polcrodiGiesiYChnfto in  Gierufalem.  Ne'medefimi  tempi  volendo Lodouico  c''r«/alenf*, 
Gonzaga,  Marchefe  di  Mantoa  fare  nella  Nontiata  de' Semi  di  Firenze  la  Tribù-  Captila  nella 

na  ,  e  Capella  maggiore-,  col  difegno ,  e  modello  di  Leon  Battifta  j  fatto  rouinar  a  r(WWM**i 
fommo dj detta  Chiefa  vna  Capella  quadra,  che  vi  era  vecchia,  e  non  molto 

grande,  dipinta  all'antica,  fece  la  dtlìa  Tubuna  capricciofa,  e  difficile  a  gui'a  d'vti 
Tempio  tondo»circond.jto  da  noue  Capelle,che  tutte  girano  in  arco  tondone  den» 
tro  fono  a  vfo  di  nicchia  5  per  lo  che  reggendoti  gli  archi  di  dette  Capelle  in  sui 

M  m  .  z  pila-    '  » 
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pilaflri  dinanzi ,  vengono  gli  ornamenti  dell'arco  di  pietra)  accodandoli  al  murO> 
a  tirarli  Tempre  in  dietro>  per  appoggiar/!  al  detto  muro  >  che  fecondo  l'andare 
della  Tribuna  gira  in  contrario  :  onde  quando  i  detti  archi  delle  Capelle  fi  guar» 
dano  da  1  lati  par  che  cafchino  in  dietro>  e  che  habbiano,come  hanno  in  vero,dif- 

Suei  difetti,    grafia,  fé  bene  la  mifura  è  retta,  &  il  modo  di  fare  difficile .  Et  in  vero  fé  Leon_j 
Battifta  haueile  fuggito  q netto  modo,  farebbe  (tato  meglio,percbe  fé  bene  è  ma- 
Jageuole  a  condurli ,  ha  difgratia  nelle  cofe  picciole ,  e  grandi ,  e  non  può  riufcir 

bene .  E  che  ciò  fia  vero  nelle  cofe  grandi ,  l'arco  grandiffimo  dinanzi ,  che  da-* 
l'emrata  alla  detta  Tribuna  ,  dalla  parte  di  fuonè  belliffimo  ,  e  di  dentro  ,  perche 
bisogna»  che  gin  fecondo  la  CapeJla  >  ̂ he  è  tonda  ,  pare,  che  cafchi  ali'indietro ,  e 
che  habbia  eitrema  difgratia .  Il  che  forfè  non  haurebbe  fatto  Leon  Battifta ,  fé 

con  la  faenza ,  e  teorica,  hauefìe  hauuto  la  pratica ,  e  la  fpenenza  neli'  operare-, 
per  he  vn'altro  haurebbe  fuggito  quella  difficoltà,  e  cercato  più  toflo  la  gratia?  e 
maggior  bellezza  dell'edifitio.  Tutta  qtiefra  opera  in  fé,  per  altro  è  belliiiima__j  > 
capricciofa  >  e  difficile  :  e  non  hebbe  Leon  Battifta  fé  non  grande  animo  a  voltare 

in  que'rempi  quella  Tribuna  nella  maniera ,  che  fece .  Dal  medefimo  Ludouico 
3PÀ  il  àìfegno  Marchefe  condotto  poi  Leon  Battifta  a  Mantoa,  fece  per  lui  il  modello  della_* 

di  s.  Andre»  Chicfa  di  S.  Andrea ,  e  d'alcune  altre  cofe  :  e  per  la  via  d'andare  da  Mantoa  a  Pa- 
tn  Mamma.  J0 a,  fi  veggiono  alcuni  Tempi)  fatti  fecondo  la  maniera  di  collui.  Fu  efecutore 
*(uen,oAr.  ̂ '^fegni,  e  modelIi  dì  Leon  Battifta,  Salueftro  Fancelli  Fiorentino  Arch. retto,  e 

fet-iono  t  di'  Scultore  ragioneuole  :  il  quale  conduiTe  >  fecondo  il  voler  di  detto  Leon  Battifta 

fegni  di  Leon  tLItre  l'opere,  che  fece  fare  in  Firenze,  con  giudicio,  e  diligenza  ftraordinaria.  Et 
Bartifl*     in  in  quelli  di  Mantoa  vn  Luca  Fiorentino,  che  habitando  poi  fempre  in  quella  Cit- 

Fircn{t.         tà,  e  morendoui  lafciò  il  nome,  fecondo  il  Filareto,  alla  famiglia  de'Lucrr,  che  vi 
Luca  Ftoren-  è  ancor  hoggi.  Onde  fu  non  picciola  ventura  la  fuahauer  amici,  che  intendente  « 
uno  gii  com-  UO)  (apeilìno,  e  voleflino  feruire  ;  percioche  non  potendo  gli  Architetti  ftar  fem- 
ptfee  m  Man*  pre  jn  fuj  jauoro  (  £  ioro  jj  grandiflimo  aiuto  vn  fedele ,  Seamoreuole  esecutore» 
Leon  b  tt  (l*  c  ̂emun0  mai  lo  feppe,  losò  io  beniffìmo  per  lunga  prona. 
ma<<beH  le         Nella  Pittura  non  fece  Leon  Battifta  opere  grandi  ,ne  molto  belie  »  conciofia- 
mlln    ìfittH'  che  quelle,  che  fi  veggiono  difuamancchefonopochilììme  »non  hanno  molta 

?»,  perfezione,  ne  è  gran  fatto,  perche  egli  attefe  più  a  gli  ftudi,  che  al  difegno  -,  pur 
inoltrarla  aliai  bene,difegnando  il  fuo  concetto,  come  fi  può  vedere  in  alcune^.? 

carte  di  fua  mano,  che  fono  nel  n  )ltro  librornelle  quali  è  difegnato  il  ponte  Sani' 
Sue    difegno  Agnolo,  &  il  coperto,che  col  difegno  fuo  vi  fu  fatto  a  vfo  di  loggia,  per  d:fefa  del 

4el  Ponte  s.  Sole  ne'rempi  di  (tati,  e  delle  piogge ,  e  de'venti  l'inuerno ,  la  qual'opera  gli  fece 
ji»ielo,  far  Papa  Nicola  V.che  haueua  difegnato  farne  molte  altre  limile  per  tutta  Roma» 

ma  la  morte  vi  fi  int  erpofe.  Fu  opera  d:  Leon  Battifla  quella,  che  è  in  Firenze  su 
la  cofeia  del  ponte  alla  Carraia  in  vna  pijciola  Capellctta  di  N.  Donna  ,  cioè  vna 

Ut  un    fui  fc  belio  d'Altare,  dentroui  tre  (tonette  con  alcune  profpertiue,  che  da  lui  furono 
tn  Ftrenz*.     aflai  meglio  defcritre  con  la  penna ,  che  dipinte  col  pennello .  In  Firenze  medefi- 

mamente  è  in  cafa  di  Palla  Rucellai  vn  ritratto  di  fé  medefimo,  fatto  alla  fpera,  & 
I»VnetÌM.      vna  tauola  di  figure  affai  grandi  di  eh  aro,  e  feuro.  Figurò  ancora  vna  Venetia  in 

profpettma,  e  S.Marco,  ma  le  figure,  che  vi  fono  furono  condotti  d'altri  maeftri  : 
&  è  quefta  vna  delle  migliori  cofe ,  che  fi  veggia  di  fua  Pittura .  Fu  Leon  Battifta 

linei  te/lumi,  pe  fona  di  ciuiliflimi ,  e  lodeuoli  coftumi ,  amico  de'virruofi,  e  liberale ,  e  cortefe 
affatto  con  ogni  vno,  &  /ifìe  honoraramente,  e  da  gentilhuomo ,  com'era ,  tutto 
il  tempo  di  fila  vira  -,  E  finalmente  eflendo  condotto  in  età  aflai  ben  matura ,  fé  ne 

Su»  mene,     pa(sò>  contento»  e  tranquillo  a  vita  migliorclafciando  d;,  fé  honoratiflìmo  nome. 
Fine  della  vita  di  Leon  Battifta  Alberti, 
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VITA  DI  LAZARO  VASARI  PITTORE, 
ARETINO. 

RANDE  è  veramente  il  piacere  di  coloro'  ,che  froui-  Valore  de  gS 
no  qualchuno  de9  fuoi  maggiori  ,  e  della  propria  famj-  Am,t*ho* ev   glia  efler  (tato  in  vna  qualche  prcfeflìone  o  d'arme  ,  ò  mrenole^a,» 

$     di  lettere,  ò  di  Pittura,  ò  qnal  fivogiia  altro  nobileefer-  *  dtccitame* 
citio  /ingoiare ,  e  Famòfo .  E  quelli  hiiomini ,  che  ne!l5  hifto-  t0  *  *  l'flvù 
rie  trouano  efler  fatta  honorata  mentione  d'alcuno   de8 
Tuoi  partati,  hanno  pure  fé  non  altro,  vno  ftimo'o  alla 

virtù,  &  vn  freno,  che  gli  rattiene^a;  non  fare  cofa  indégna  di  quellafami- 
glia ,  che  ha  hauuto  huomini  ìllurtn ,  e  chiariffimi.  Ma  quanto  fia  il  piacerci, 
come  diffi  da  principio,  lo  prouo  in  me  fteflo  ,  hauendo  trouato  fra  i  mici 

padati 
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partati  Lazaro  Vafari  effere  flato  Pittore  famofo  ne*  tempi  fuoi  -,  non  {blamente 
nella  fua  patria,  ma  m  tutta  Tofcana  ancora.  E  ciò  non  certo  fenza  cagione»  co- 

me potrei  moftrar  chiaramente»  (e  come  ho  fatto  de  gli  altri,  mi  fufie  lecito» 

parlare  liberamente  di  lui.  Ma  perche,  eflendo  io  nato  del  fangue  Tuo,  Ci  porreb- 
be ageuolmente  credere,  che  io  in  lodandolo  palTàilì  1  termini  >  lafciando  da  par - 

L*\*ro    V**  te  i  meriti  Tuoi,  e  della  famiglia ,  dirò  femplicemente  quello,  che  io  non  poffo ,  e 

fari  f*migU*-  non  debbo  in  niun  modo  tacere,  non  volendo  mancare  al  vero,  d'onde  tutta  pen- 
rt  di  Pietro  de  l'hiftoria.  Fu  dunque  Lazaro  Vafar;  Pittor  Aretino  amie  (limo  di  Pietro  della 
della    Fran-  francefea  dal  Borgo  a  San  Sepolcro,  e  fempre  piar  titò  coneflòlui,  mentre  egli 
(eJc*»  lauorò,  come  fi  è  detto,  in  Arezzo:  Ne  gli  fu  corale  amicitia,come  fpeflo  adiuie- 

ne,  fé  non  di  giouamento  cagione:  percoche  ,d  uè  prima  Lazaro  attendeua  (o- 
Jamente  a  far  figure  picciole,  per  alcune  cofe  >  fecondo ,  .he  allora  Ci  coftumaua*, 

Sue  Pitture  à  fi  diede  a  far  cofe  maggiori,  mediante  Pietro  della  Francesca.  E  la  prima  opera 

frefeo,  in  frefeo,  fu  in  San  Domenico  d'Arezzo  nella  feconda  Capellaa  man  manca  ,  en- 
trando in  Chiefa,  vn  San  Vincenzo,  a  pie  del  quale  dipnfe  inginocchioni,  fé  e__> 

Giorgio  fuo  figliuolo giouanerto ,  in  habiti  hor.orati  di  que'tempi ,  che  Ci  racco- 
mandano a  quel  Santo,  eflendefi  il  giouane  con  vn  coltello  inauertentemente_^ 

percoffo  il  vifo .  Nella  quale  opera  ,  fé  bene  non  è  alcuna  infcrittione  , alcuni  ri- 
cordi nondimeno  de'  vecchi  di  cafa  nofirra ,  e  l'arme  ,  che  vi  è  de'  Vafari ,  fanno, 

che  così  Ci  crede  fermamente.  D  ciò  farebbe  fenza  dubbio  fiato  ìnquelCon- 
uento  memoria,  ma  perche  moke  volte  per  i  Soldati  fono  andare  male  le  fcrittu- 
re ,  &  ogni  altra  cola ,  non  me  ne  marauiglio .  Fu  la  maniera  di  Lazaro  tanto  li- 

mile a  quella  di  Pietro  Borghefe ,  che  pochiflìma  d.rTerenza  fra  l'vna ,  e  l'altra  Ci 
conofceua.  E  perche  nel  fuo  tempo  fi  cofìumaua  aliai  dipignere  nelle  barde  de' 

V/o  di  Pitture  caualli  varij  Iauori,  e  parrimenti  d'im  prefe,  fecondo  ,  che  coloro  erano ,  che  !c^ è 
nelle     farde  p0ltauano ,  fu  in  co  Lazaro  buoniiTìmomaeftro ,  emalTìmamenre  eflendo  fuo 
de  Cauallt  e*  proprj0  faI  figurane  picciole  con  molta  gratia,  le  quali  in  cotali  arnefi  molto  bene 
JZlnlLll'!*9'  fi  accomodauano .  Lauorò  Lazaro  per  Nicolò  Piccinino  ,  e  peri fUoi  Soldati ,  e gnol (traente      *l  .  r      .         ,.  n  *      .,  /ir 
d»L*7aro      Capitani  molte  cole  piene  di  Itone  ,e  e  imprete,  che  rurono  tenute  in  pregio,  e 
Sue  opere  dt  con  tanto  fuo  vrile  ,  che  furono  cagione,  mediante  il  guadagno ,  che  ne  tneua_j, 

fregio  ,  e  di  che  egli  ritirò  in  Arezzo  vna  gran  pa-  tede'  fuoi  fratelli,  i  quali  attendendo  a!le 
guadagno        mirture  de'  vafi  di  terra ,  habitauano  in  Corrona .  ̂ Tirofli  paiimente  in  cafa  Lu- 
*W Arte/ite.    ca  Signorelli  da  Cortona  fuo  nipote ,  nato  d'vna  fua  foreìla  ,  il  quale  ,  eflendo  di 

buono  ingegno  ,  acconciò  con  Pietro  Borghefe  ,accioche,  imparafse  l'arte  della 
Pittura ,  il  che  benifiìmo  gli  riufeì ,  come  al  fuo  luogo  li  dirà.  Lazaro  dunque  at> 

tendendo  a  ftudiare  continuamente  le  cofe  deli' aite,  fi  fece  ogn;  giorno  più  ec- 
Suoi  di/igni,    celiente,  come  ne  dimostrano  alcuni  difegni  di  fua  mano  molto  buoni ,  che  fono 

nel  noftro libro.  E  perche  molto  Ci  compiaceuain  certe  cofe  naturali ,  e  piene 

d'affetti ,  nelle  quali  efprimeua  bemiTimo  il  piagnere ,  il  ridete, il  gridare,  la  pau* 

im'ta       '  -  ra>  ̂   tremito,  e  certe  fimdi  cofe ,  per  lo  più ,  le  fue  Pitture  fon  piene  ci'uuientioni 
fameme    elt  cosl  ̂ tre  :  come  ̂   Pu^  ve<^ere  i"  vr)a  Capellina  dipinta  a  frefeo  di  fua  mano  ni_* 

tffettt  nmfH,  San  Gunignano  d'Arezzo ,  nella  qual  è  vn  Crocifìllo  ,  la  Nofira  Donna  ,  S.  Gio- 
ia//, uanni,  e  la  Maddalena  a  pie  della  Croce,  che  in  vane  attirudmi  piangono  così 
viuamente  ,  che  gli  acqu  Ararono  credito,  e  nome  fi  a  1  fuoi  Cittadini.  D.pmfe 

Drappo  arti,  infili  drappo  ,  per  h  Compagnia  di  Sant'Antonio  della  medefima  Città  vn  Gon- 

fi"0/0  in  A-  fàilone  ,  che  Ci  porta  a  proceflìone  ,  nel  quale  fece  Giesù  Chnfto  a'ia  colonna  nu- 
re\\$*            do,  e  legato  con  tanta  viuacità ,  che  parche  tremi ,  e  che  tutto  nArerto  nelle_^ 

(palle  foffenfea  con  incredibile  humilità  ,  e  pacienzale  percofle  ,  che  due  Giu- dei 
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dei  gli  danno .  De'quali  vno ,  recatoli  in  piedi  >  gira  con  ambe  le  mani  ,  voltando 
le  fpalle  verfo  G  esù  Chrifto  in  atto  crudehftìino.  L'alerò  in  profilo ,  8c  in  punta 
di  pie  s'alza  >ftrignendo  con  le  mani  k  sferza»  e  digrignando  1  denti ,  mena  con 
tanta  rabbia,  che  più  non  fi  può  dire .  A  quelli  due  dipinfe  Lazaro  li  veftimenta 

{tracciate,  per  meglio  dimoftrare  l'ignudo  ;  ballandogli  in  vn  certo  modo  ricopri- 
le le  vergogne  loro,  e  le  meno  honelte  parti.  Quefta  opera,  eflendo  durata  in  fui 

drappo  (di  che  certo  mi  marauigbo)  tanti  anni  ,  8c  infino  a  hoggi  >  fu  per  la  fua_*  { 

'bellezza,  e  bontà  fatta  ritrarre  da  glthuomini  di  quella  Compagnia  dal  Priore 
Francefe,  cone  al  fuo  luogo  ragionaremmo.  Lauorò  anco  Lazaro  a  Perugia  nel- 

la Chiefa  de'  Semi  in  vna  Capella  a  canto  alla  Sagreftia  ,  alcune  ftorie  della  No- 
ftra  Donna,  Se  vn  Crocifitto .  E  nella  pieue  di  Monte  Pulciano  vna  predella  di  fi-  pittufefaPt» 
gure  picciole.  In  Castiglione  Aretino  vna  tauola  a  tempera  in  S.Francefco;&  al-  rugia. 
tre  molte  cofe,  che  per  non  efler  lungo,  non  accade  raccontare  :  e  particolarmen-      /»  Monte 

te  di  figure  picciole  molti  cafloni ,  che  fono  per  le  cale  de'Cictadini  «  E  nella  par-  Pulciano 
te  Guelfa  di  Firenze  fi  vede  fra  gli  armamenti  vecchi  alcune  barde  fatte  da  lui,  /»  Cattigli** 

molto  ben  lauorate.  Fece  ancora  per  la  Compagnia  di  S.Balh'ano  in  vn  Gonfalo-  n*  Arftin0' ' /t 
ne,  il  detto  Santo  alla  colonna,  e  certi  Angeli,  che  Io  coronano,  ma  hoggi  è  gua-  Sar(te  ,.  e  ]. 

fto,  e  tutto  confumato  dal  tempo.  Lauoraua  in  Arezzo  ne'tempi  di  Lazaro  fine-  ̂ ,^e°    * 
ftre  di  vetro  Fabiano  Safioli  Aretino ,  gouane  in  quello  efercitio  di  molta  intel-  Gonfaùntpeo 
ligenza,  come  ne  fanno  fida  l'opere,  che  fono  di  fuo  nel  Vefcouado ,  Badia»  Pie-  ia  compagnia 
ne ,  &c  altri  luoghi  di  quella  Città ,  ma  non  haueua  molto  difegno ,  e  non  aggiu-  di  S.Stbafiia- 
gneua  a  gran  pezzo  a  quelle,  che  Pam  Spinelli  fìceua:  perche  deliberandoci  co-  no. 
me  ben  lupeua  cuocere  i  vetri,  commettergli ,  &  armargli ,  così  voler  fare  qual-  Fabiano  Saf* 

che  opera  ,  che  fulle  anco  di  tagioneuole  Pittura  -,  fi  fece  fare  a  Lazaro  due  carto-  fil'touor*  fi> 

ni  a  (uà  fantasìa,  per  fare  due  rmeftre  alla  Madonna  delle  Gratie .  E  ciò  hauendo  ne"re  A*  ve* ottenuto  da  Lazaro,  che  amico  Tuo ,  e  cortefe  Artefice  era ,  fece  le  dette  fineftre»      ? 
e  le  condulle  di  maniera  belle,  e  beniane.che  non  hanno  da  vergognare  da  mol- 

te. In  vna  è  vna  N.  Donna  molto  bella,  e  nell'altra  (  la  quale  è  di  gran  lunga  mi- 
gliore )  è  vna  Refurrettione  di  Chrifto ,  che  ha  dinanzi  al  Sepolcro  vn'armato  in 

ilcorto ,  che  per  edere  la  fineftra  picc  ola ,  e  per  confeguente  la  Pittura ,  è  mara- 
uiglia,  come  in  si  poco  fpatio,  poflbno  apparire  quelle  figure  così  grandi .  Molte 
altre  cofe  potrei  dire  di  Lazaro ,  il  quale  difegno  beniflìmo ,  come  fi  può  vedere 
in  alcune  carte  del  noftro  libro,  ma  perche  cosi  mi  par  ben  fattoi  le  tacerò. 

Fu  Lazaro  periona  piaceuole ,  &  argutiffimo  nel  parlare  :  &  ancora ,  che  fuffe  Coturni     di 
molto  dedito  ai  piaceri,  non  però  fi  partì  m  ii  dalla  vita  honefta.  Ville  anni  71.  Labaro, 

e  lafciò  Giorgio  fuo  figliuolo,  il  quale  attefe  continuamente  nell'antichità  dc*'aj*'2J9iIM*m 
vali  di  terra  Aretini:  e  nel  tempo,  che  in  Arezzo  dimoraua  M.  Gentile  Vrbinate,  &"»"*>*/*** 

Vefcouo  di  quella  Città ,  ritrouò  i  modi  del  colore  rofifo ,  e  nero  de'  vafi  di  terra,  *o  ̂ .       *  j. 
che  infino  al  rempo  del  Rè  Porfena_i  vecchi  Aretini  lauorarono .  Et  egli,  che  in-  ttrra 

duftriofa  petfona  era ,  fece  vafi  grandi  al  torno  d'altezza  d'vn  braccio ,  è  mezo  ;  i 
quali  in  caia  fua  Ci  veggiono  ancora.  Dicono,  che  cercando  egli  di  vafi  in  vn  luo- 

go, doue  penlaua ,  che  gli  antichi  haueffero  lauorato ,  trouò  in  vn  campo  di  terra 
al  ponte  alla  Calciarella  ,  luogo  così  chiamato ,  lotto  terra  tré  braccia ,  tré  archi 

delle  fornaci  antiche ,  &  intorno  a  efiì  di  quella  miftura  ,  e  molti  vafi  rotti  ,de  gì' 
interi  quattro ,  1  quali ,  andando  in  Arezzo  il  M.Lorenzo  de"  Medici,  da  Giorgio* 
per  introJuttione  del  Vefcouo  gli  hebbe  in  dono.  Onde  furono  cagione ,  e  prin- 

cipio della feruitù ,  che  con  quella feliciflìma  cafa  poi  fempre  tenne.  Lauorò 
Giorgio  benuTimo  di  rilieuo  jcome  Ci  può  vedere  in  cafa  fua  >  in  alcune  tefte  di 

fua 
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fua  mano.  Hebbe  cinque  figliuoli  mafchi,  i  quali  tutto  fecero  l'efercitio  medeG« 
mo  >  e  tra  loro  furono  buoni  Artefici  Lazaro ,  e  Bernardo ,  chegiouinetto  morì  a 

Roma .  E  certo  fé  la  morte  non  lo  rnpiua  così  rollo  alla  cafa  fua  >  per  l'ingegno» 
M me  di  l>*>  che  deliro ,  e  pronto  fi  vide  in  lui ,  egli  hauerebbe  accrefci  uro  honore  alla  patria 
Kart  ,  e  fu*  fua.  Morì  Lazaro  Vecchio  nel  1 45 1.  e  Giorgio  fuo  figliuolo»  eitendo  di  68.  anni 

ej>9ltur44        nd  1484.  e  furono  fepolti  amendue  nella  Pieue  d'Arezzo»  appiè  della  Capella_j: 
loro  di  S,Giorgio,doue  in  lode  di  Lazaro  furono  col  tempo  appiccati  quelli  vcrfì. 

Yerjì   in  /ho 
honore. 

^(retij  exultet  tellus  clarijjìma:  namque  eji 
Rebus  in  angafiis-,  inienuique  labor. 

Vix  operum  ijihis  partes  cognofcere  poffìs» 
Myrmecides  taceat:  Callicrates  fdeat. 

tato  in  vii  al 
trojuogt 

Finalmente  Giorgio  Vafari  vltimo  fcrittore  della  prefente  ftoria  »  come  grato 

de'  benefici]  3  che  riconofce  in  gran  parte  dalla  virtù  de'  fuoi  maggiori  j  hauendo» 
Corpo  di  L*~  come  fi  dille  nella  vita  di  Pietro  Laurati  da  i  fuoi  Cittadini  »  e  gli  operai  ,  e  Cano- 

po tr*fpor*  nici  nceuuto  in  dono  la  Capella  maggiore  di  detta  Pieue,  e  quella  ridotta  nel  ter- 
mine» che  fi  è  detto,  ha  fatto  nel  mezo  del  coro,  che  e  dietro  all'Altare,  vna  imo* 

uà  fepoltura,  &  in  quella ,  trattole  d'onde  prima  erano ,  fatto  riporre  l'olla  di 
detti  Lazaro,  e  Giorgio  Vecchi  ,e  quelle  parimente  di  tutti  gli  alrr;,che  fo- 

no itati  di  detta  famiglia  così  femine,  come  mafehi,  e  così  fatto  nuouo  fé- 

polcro  a  tutti  i  defcendenti  della  cafa  de'  Vafar; .  Il  corpo  similmente 
della  madre,  che  morì  in  Firenze  l'anno  1557.  flato  in  depofito  al- 

cuni anni  in  S.  Croce  >  ha  fatto  pene  nella  detta  fepolturj,  sì  co- 
me ella  defideraua  con  Ai  tomo  fuo  marito,e  padre  di  lui ,  che 

morì  infìn  l'anno  1 5 17.  di  peflilenza  :  E  nella  pre  ella ,  che 
è  fotto  la  tauola  di  detto  Altare  fono  ritratti  di  natu- 

rale dal  detto  Giorgio  Lazaio,e  Giorgio  Vecchio 
fuo  Auolo,  Antonio  (uo  padre  ,  e  M.  Mad- 

dalena de'Tacci  fua  madre .  E  quello 
ila  il  fine  della  vita  di  Lazaro  Va- 

fari Pittore  Areti- 
no &c. 

Fine  della  njita  dì  Labaro  Vafari  pittore  Aretino . 

AN^ 



VITA  DI  ANTONELLO  DA  MESS^      a/Si ni 

VITA  D*  ANTONELLO  DA  MESSINA 

-  PITTORE. 

VANDO  io  confiderò  meco  rnedefimo  le  diuerfe  qualità 
de'  beneficij ,  &  vtili  che  hanno  fatto  all'  arte  della  Pitturai 
molti  Maeftri ,  che  fianno  feguitato  quella  feconda  manie- 

ra; non  pollo  ,  mediante  le  loro  operationi,  fé  non  chia- 
marli veramente  induflriofij  ÒV  eccelenti.  Hauendo  egli- 

no mafìlmamente  cercato  di  ridurre  in  miglior  grado  la__j 
Pittura»  fenzapenfàre  difagio,  ofpefa,  o  ad  alcun  loro  in- 

Cimt&ttsf& 

Nn 

tOj 

ttmpe 
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ro,  è  da  gì'  altri  de'  quali  fi  è  :n(ìno  a  qui  ragionato  -y  fi  andaua  continuando  il  mc- defimo  modo  di  f.re  le  ben  conofceuano  gli  arteria  ,  eh.  nelle  Pitture  a  tempera 

Giotto  lo  [$■  mancauanolVpered'vna  cena  morbidezza,  e  viuacità,  che  harebbe  potuto  arre- 
*uu  care  ,  trouandola  ,  più  grat  a  al  difegno,  vaghezza  al  colorito  ,  e  maggior  facilità 

nell' vnirei  colori  infieme,  hauendo  eglino  fempre  vfato  di  tratteggiare  l' opere 
.  loro, per  punta  (blamente  di  pennello:  Ma  fé  bene  molti  haueua  no  fofifhcando, 

vartedtffieel-  ccrcato  di  tal  cofa ,  non  peròhaueua  niunotrouato  modo,  che  buono  filile;  ne 
di  dibttn  re  •  v^an^°  vernice  liquida»  o  altra  forte  di  colon  mefcolati  nelle  tempere.  E  fra  mol- 

ti, che  corali  cole,  o  altre  limili  prouarono ,  ma  in  vano  ,  furono  A  ledo  Baldo* 

uinetti  »  PiiTello  ,  e  molti  altri ,  a  niuno  de'  quali  non  riufeirono  l' opere  di  quella 
bellezza,  e  bontà  ,che  Ci  erano  imaginato .  E  quando  anco  haueffii.o  quello,  che 
cercauano ,  troqato,  mancaua  loro  il  modo  di  fare  ,  che  le  fi  gure  in  tauola  pofaflì- 
no,  come  quelle,  ehe  fi  fanno  in  muro  ,  &  il  modo  ancora  di  poterle  leuare  ,  lenza 

fé  n'andalle  il  colore ,  e  eh'  elle  reggefiino ,  nell'  efiere  maneggiate  ,  ad  ogni  per- 
cofla  •  Delle  quali  cofe,  ragunandofi  buon  numero  d' artefici,  haueuano  lènza_*» 
frutto  ,  molte  volte  dif putato .  Quello  medefimo  defiderio  haueuano  moki  ele- 
uati  ingegni,  che  attendeuano  alla  Pittura  fuor  d' Italia,  cioè  i  Pittori  tutti  di  Fran« 
eia ,  Spagna ,  Alemagna ,  e  Prouincie .  Auuenne  dunque  ftando  le  cole  in  quelli 

Effetto  del!»  termini ,  che  lauorando  in  Fiandra  GiouannidaBruggia,  Pittore  in  quelle  parti 
vernice  m  v   molto  fhmaro,  per  la  buona  pratica,  che  fi  haueua  nel  meftieroacquiftaro ,  cheli 

na  tauda  di  mife  a  prouare  diuerfe  forti  di  colori ,  e  come  quello,  che  fi  dilettarla  deli'alchi- 
Gto  d*Brug-  mja  ,  a  far  di  molti  oIij,per  far  vernici,  &  altre  cofe  fecondo  iceruellidegh  hoo- 
&*  *  mini  fofifiicJi',  come  egli  era.  Hora  hauendo  vna  volta  fra  l'altre  durato  grandilfi- 

ma fatica  indi pignere  vna  tauola ,  poiché  I'  hebbe  con  molta  diligenza  condotta 
a  fine,  le  diede  la  vernice ,  e  la  mife  a  leccarsi  Sole ,  come  (ì  collii  ma  :  Ma  o  per- 

che il  caldo  fulìe  violenre ,  ò  forfè  mal  commeflb  il  legname,  ò  male  flagionaro  » 
la  detta  tauola  fi  aperfe  in  fulle  commettiturèdi  mala  forte.  La  onde,  veduto 
Giouanni  il  nocumento ,  che  fi  haueua  fatto  il  caldo  del  Sole  ,  deliberò  di  far  sì , 

che  mai  più  gli  fa' ebbe  il  Sole  così  gran  danno  nelle  fue  opere.  E  cosi  recatoli 
non  meno  a  noia  la  vernice ,  che  il  lauorare  a  tempera,  cominciò  a  penfare  di  tro- 
uar  modo  di  fare  vna  forte  di  vernice ,  che  feccalte  ali1  ombra ,  fenza  mettere  al 
Sole  le  fue  Pitture .  Onde  poiché  hebbe  molte  cofe  Ipenmentate,  e  pure,  e  mes- 

colate infieme ,  alla  fine  trouò  ,  che  1*  olio  di  feme  di  lino ,  e  quello  delle  noci ,  fra 
oly  intentati  tanti ,  che  n'  haueua  prouari  ;  erano  più  feccatiui  di  rutti  gii  altri.  Quefii  dun- 
eon  vfo  vtìle  que  bolliti  con  altre  fue  miflure,  gli  fecero  la  vernice ,  che  egli,  anzi  tutti  ì  Pittori 
feri*  vernice  del  Mondo  haueuano  lungamente  defiderato .  Dopo  fatto  Ipenenza  di  molte  al- 
4»  Gre.  tre  cofe,  v;cje,  cne  jj  mefcolare  i  colori  con  quefte  forti  d'olij,  daua  loro  vna  tem- 

pera molto  forte  ;  e  che  fecca  non  folo  non  temeua  l'acqua  altrimenti ,  ma  accen- 
deua  il  colore  tanto  forte  ,  che  gli  daua  lullro  da  per  (e  fenza  vernice .  E  quello , 
che  più  gli  panie  mirabile  fu, che  Ci  vniua  meglio »  che  la  tempera  infinitamente . 
Per  cotale  inuentione  rallegrandoli  molto  Giouanni ,  Ci  come  era  ben  ragioneuc- 

V  intanitene  le,  diede  principio  a  molti  lauori,  e  n*  empiè  tutte  quelle  parti  con  incredibile  pia- 
fi  putite»  con  cere  de'  popoli,  &  vtile  fuo  grandilTìmo ,  il  quale  aiutato  di  giorno  in  giorno  dai- 
**fe  àelVAf  |a  fperienza ,  andò  facendo  fempre  cofe  maggiori ,  e  migliori .  Sparfa  non  mol- 
***** r  to  dopo  la  fama  deir  inuentione  di  Giouanni ,  non  folo  per  la  Fiandra ,  ma  per  11- 

falia  »  e  molte  altre  parti  del  Mondo ,  mife  in  defiderio  grandillìmo  gli  artefici  di 

fapere  in  che  modo  egli  delle  all'  opere  fue  tanta  perfettione .  I  quali  artefici, 
perche  vedeuano  l'opere  *  e  non  fapeuancr  quello ,  che  egh  fi  adoperalTe ,  erano 

co- 
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coftret  ti  a  celebrarlo?  e  dargli  lode  immortali ,  &  in  vn  medefimo  tempo  virino- 
famente  inuidiarlo  :  e  madìmamente  ,  che  egli  per  vn  tempo  non  volle  da  niu* 
no  effer  veduto  lauorare ,  ne  inlegnare  a  neffuno  il  fegreto  .  Ma  diuenuro  vec- 
chio>  ne  fece  grafia  finalmente  a  Ruggieri  de  Bruggia  fuo  creato ,  e  Ruggieri  ad 

AufTe  fuo  difcepolo  ,  &  a  gli  altri  de'  quali  fi  parlò  ,  doue  fi  ragiona  del  colorire a  olio  nelle  cole  di  Pittura .  Ma  con  tutto  ciò ,  le  bene  i  Mercanti  ne  faceuano 

incetta ,  e  ne  mandauano  per  tutto  il  Mondo  a  Principi ,  e  gran  perfonaggi  con 
loro  molto  vtile,  la  cofa  non  vfciua  di  Fiandra .  Et  ancoraché  cotali  Pitture  ha- 

ueilìno  in  fé  quell'odore  acuto»  che  loro  dauano  i  colori ,  e  gli  olij  mefcolati,  in- 
fieme  ,  e  particolarmente  qliando  erano  nuoue >  onde  pareua  ,  che  folle  poiTibile 
conofeergii,  non  però  lì  trouò  mai  nello  fpatio  di  molti  anni .  Ma  edendo  da  al- 

cuni Fiorentini  ,  che  negonauano  in  Fiandra  ,  Se  in  Napoli  ,  mandata  al  Rè  Al- 
fonso primo  di  Napoli,  vna  tauola  con  molte  figure  lauorara  a  olio  da  Giouanni,         s-> 

la  quale  >  per  la  bellezza  delle  figure ,  e  per  lanuouainuentione  del  colorito  fu 
à  quel  Rè  cariffìma,  concorfero  quanti  Pittori  erano  in  quel  regno  per  vederla»  e 

dà  tutti  fu.  fommamente  lodata  .  Hora  hauendo  vn'  Antonello  da  Medina  ,  per-  jtnt6ntu0  j4 
foni ,  di  buono  ,  e  defto  ingegno ,  &  accorto  molto  ,  e  prattico  nel  fuo  melbero  Meflìn»  pit- 
attefo  moki  anni  al  difegno  in  Roma?  fi  era  prima  ritirato  in  Palermo>e  quiui  la-  iore  di  grm 

uorato'inolti  anni,  &c  in  vltimo  a  Medina  (uà  patria,  douejiaueua  con  l'opere^?  feriti*, 
confirmata ,  la  buona  opinione ,  che  haueua  il  paefe  fuo  della  virtù  ,  che  haueua 
di  beniilìmo  dipignere  .  Codili  dunque,andando  vna  volta  per  fue  bs  fogne  di  Si- 

cilia a  Napoli  intefe  ,che  al  detto  Rè  Alfonfo  era  venuta  di  Fiandra  la  fopradetra 
tauola  di  mano  di  Giouanni  da  Bruggia  ?  dipinta  a  olio  ,  per  fi  fatta  maniera ,  che 

fi  poteua  lauare,  reggeua  ad  ogni  percofTa,  &  haueua  in  le  tutta  perfettione.  Per-  yk  h  FU»» 

che  fatta  opera  di  vederla ,  hebbono  tanta  forza  in  lui  la  viuacità  de'  colori ,  e  la  dra  $nahat$ 
bellezza,  &  vnione  di  quel  dipinto,  che  me  dò  da  parre  ogni  altro  negot»o»e  pen-  àalU  fallez* 

fiero,  fé  n'andò  in  Fjandra .  Et  in  Bruggia  peruenuto ,  prefe  dimedicnezza  gran-  V*  *'  voata- 
diflìma  col  detto  Giouanni ,  facendoli  preiente  di  molti  difegni  alla  maniera  Ira-  **'"  ** Gt0' 
liana,  e  d'altre  cofe .  Talmentecheperquefto,  per  l' oderuanza  d'Antonello ,  e  G  ,4™a  moi 

per  trouarfi  efTo  Giouanni  già  vecchio;  fi  contentò  ,  che  Antonello  vederle  l'or-    jj£jfr*'  *d 
dine  del  fuo  colorire  a  olio  :  onde  egli  non  fi  partì  di  quel  luogo  ,  che  hebbe  be-  iun0  manie* 
nidìmo  apprefo  quel  modo  di  colorircene  tanto  defideraua.  Ne  dopo  molto,  ef-  ra  d%  colorire 
fen  do  Gio.  morto,  Antonello  fé  ne  tornò  di  Fiandra ,  per  riueder  la  fua  patria,  e  *  o/iom 

per  far  1*  Italia  partecipe  di  così  vtile ,  belIo,e  com  modo  fegreto .  E  dato  pochi  Viene  a  Me/* 
mefi  a  Medina,  fé  n'  andò  a  Venetia,  doue  per  edere  perfona  molta  dedita  a*  pia-  fna»  &*  V*- 
ceri,e  tutta  venerea  fi  rifoluè  habitar  fempre  ;  e  quiui  fin  re  la  fua  vjts,doue  hauc-  ntit(i% 
uà  trouato  vn  modo  di  viuere  appunto,  fecondo  il  fuo  gudo.  Perche  medò  mano 

a  lauorare,  vi  fece  molti  quadri  a  olio,  fecondo ,  che  in  Fiandra  haueua  imparato  ,  Vtf*  *J/*W* 
che  fono  fparfi  per  le  cafe  de'  GentilTiuomiiu  di  quella  Città,  i  quali,per  la  nouità  m  """  " 
di  quel  lauoro  vi  furono  ftimati  adai.  Molti  ancora  ne  fece,  che  furono  mandati  in 
diuerfi  luoghi.  Alla  fine,  hauendofi  egli  quiui  acquidato  fama,e  gran  nome,  gli  fu 

fatta  allogatione  d'vna  tauola,che  andaua  in  S.Caflìano>Parochia  di  quella  Cittàila 
qual  tauola  fu  da  Antonello  co  ogn  fuo  faper ,  e  fenza  rifparmio  di  tépo  lauorata;     s*a  **ml# 

E  finira,per  la  nouità  di  quel  co!orire,e  per  la  bellezza  delle  figure,hauendole  fat^  JJJyJ    cfem' 
te  con  b'jon  difegno,  fu  commendata  molto,  e  tenuta  in  pregio  grandifs.  Et  intefo  c*/kmo 
per  il  nuouo  fegreto,  che  egli  haueua  in  quella  Città ,  di  Fiandra  portato ,  fu  fem-  Stimato  mol 

pre  amato,  e  carezzato  da  que'  Magnifì  ci  Gentil'  huomini,  quàto  durò  la  fua  vita,  to  à»  Vtnes* Fra  i  Pittori ,  che  allora  erano  in  credito  in  Yenetia  eia  tenuto  molto  eccell,  timi, 
N  n    2.  vn 
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vnMaeliro  Domenico.  Coltili  arcuato  Antonello  in  Venetia  ;  gli  fece  tutte^ji 

tornir*  "d*  ctuc^e  carezie  »  c  cortefie,  che  maggiori  fi  pofTono  fare  a  vn  canifimo  ,  e  dolce menico  Pitto  *  aillico  ■  Per  1°  cne  Antonello  ,  che  non  volle  efler  vinto  di  cortefia  da  M.  Dome- 

rà ^e*//,»*^ ,  nico,  dopo  non  molti  mefi  gì'  infegnò  il  fecreto  ,  e  modo  di  colorire  a  olio .  Delia 
l'arte  di  co-  qual  corteùa ,  &.amoreuolezza(lraordinaria,  niun' altra  gli  farebbe  potuta  effer 
lonra  olio ,     più  cara  :  e  certo  a  ragione  »  poiché  »  per  quella ,  fi  come  imagmato  Ci  età  >  fu  poi 

tempre  nella  patria  molto  honorato.  E  certo  coloro  fono  ingannati  di  gtoflo  » 
che  penfano  >  effen io  auanlfimi  >-anco  di  quelle  cofe  ,  che  loro  non  coftano  >  do- 
uere  effere  da  ogni  vno ,  per  i  loro  begli  occhi ,  come  fi  dice  ,  ferititi .  Le  cortefie 

di  Mae  Irò  Domenico  Venetiano  cauarono  di  mano  d'Antonello  quello  ,  che  ha- 
ueua  eoa  fue  tante  fatiche  ,  e  fu  dori  procacciatofi ,  e  quello  »  che  forfè  per  grolla 

Altro  fjjLùbe-  f°nirna  di  danari  non  hauerebbe  a  niuno  altro  conceduto  .  Ma  perche  di  M.  Do- 
rè.*» Veneti*,  genico  fi  dirà  quando  fia  tempo  quello,  che  lauorafie  in  Firenze>  &  a  cui  fu  (Te  li- 

berale di  quello,  che  haueua  da  altri  cortefemente  riceuuto,  dico>che  Antonello, 

dopo  ia  tauola  di  S.Cafluno ,  fece  molti  quadn ,  e  ritratti  a  molt^gentii'  huomini Venetiani.  Et  M.  Bernardo  Vecchietti  Fiorentino  ha  di  marnano  in  vnolteflo 

quadro  S.  Francefco ,  e  S.  Domenico,  molti  belli .  Quando  poi  gli  erano  ilate__,> 
allogate  dalla  Signoria  alcune  ftorie  in  palazzo  ;  le  quali  non  naueuano  voluto 
concedere  a  Francefco  di  Monfiguore  Veronefe ,  ancoraché  molto  fufle  Arato  fa- 

uorito  da  i  Duca  di  Mantoa;  egli  fi  ammalò  di  mal  di  punta  >  e  fi  morì ,  d' anni  49. 
fenza hauere  pur  meffo mano  a'i1  opera.  Fu  da  gli  artefici  nell'esequie  molto 

SuMtHorto^  honorato  ;  per  il  dono  fatto  all'  arte  della  nuoua  maniera  di  colorire,  come  tefti- 
eptttffio .       fica  quefto  ̂ ^0 .. 

D.  O.  M. 

jtntomus  Ti  fior  ,  pr&cipuum  MeffaruefiM  »  &  [icilix  totius  omamentum  >  bac 
bumo  contegitur .  T^pnfoìum  Juis  pitluris,  in  quibus [iugulare  artificium  ,  &  ve* 
nujìas  fìtit  t  [ed  &  qitod  coloribns  oleotntfcendis  fplendorem  ,  &  perpetuitatem 
primus  Italica  Tictura  contulit  :  [nmmo  [emper  artificium  ftudio  celebratiti . 

Rincrebbe  la  morte  d'Antonello  a  molti  Tuoi  amici ,  e  particolarmente  ad  An- 
MartiJAn»  drea  Riccio  Scultore,  che  in  Venetia  nella  corte  del  palazzo  della  Signoria  lauo- 
ttnsllo  tom-  ròdi  marmo  le  due  (lame,  che  fi  veggiono  ignude  di  Adamo ,  &  Eua  »che  fono 

f ittita  tenute  belle .  Tale  fu  la  fine  d'Antonello ,  al  quale  deono  certamente  gli  artefici 
Statuii:  An*  noflri  hauere  non  meno  obligatione  dell' hauere  portato  in  Italia  il  modo  di  co- 
dre*  Riccio  |orjre  a  olio ,  che  a  Giouanni  da  Dt  uggia  ,  dl  hauerlo  crollato  in  Fiandra  :  hauendo 
inVsntti*,  . j»vno,  e  l'altro  beneficato ,  &  arricchito  quefV  arte .  Perche  ,  mediante  quella-* 

inuentione  fono  venuti  poi  fi  eccellenti  gli  artefici,  che  hanno  potuto  far  quali 
viue  le  loro  figure .  La  qual  cofa  tanto  più  debbe  efiere  in  pregio ,  quanto  man- 

co fi  troua  fcrittore  alcuno,  che  quella  maniera  di' colorire  aflegnia  gli  anti- 
chi .  E  fé  fi  poteffe  fapere ,  che  ella  non  fufle  fiata  veramente  appretto  di  loro  » 

auanzarebbe  pure  quefto  fecolo  l'eccellenze  deli*  antico  in  quella  perfettione: 
Ma  perche,  Ci  come,  non  Ci  dice  cofa ,  che  non  fia  (lata  altra  volta  detta  ,così  forfè 

non  fi  fa  cofa,ch e  non  fia  (lata  fartr,me  la  patterò  lenza  dir'altro:  E  lodando  fom- 
roamente  coloro,  che  olere  al  difegno,  aggiungono  (empre  all'  arte  qualche  cofa?- 
attendere  a  fcriuere  de  gli  altri . 

fine  della  vita  £  «intornilo  da  Meflìna  •• 

i  ALES-j- 
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VITA  DIMESSO  BALDO  VINETTI  PITTORE 

FIORENTINO. 

A'  tanta  forza,  la  nobiltà  dell*  afte  dellaPmrtà,  che  moiri  no* 

bilihuomim  lì  fono  partiti  dall'  arti ,  nelle  quali  farebbono 

potuti  ncchiiììm»  diuemre,  e  della  inclinatone  tiraci,  con- 
tra  il  volere  de3  padri,  hanno  feguico  l'appetito  loronaturà-      ,..,...= 

le  ,  e  datifi  alla  Pittura  9 ,  ò  alla  Scultura ,  ò  altro  fomigliantCJ    »/:'£* 

eiercitio.  E  per  vero  dire  >  chi  (rimando  le  ricchezzeejuanta  *       *?' 
fi  deue ,  e  non  più  ;  ha  per  fine  delle  fue  attieni  la  virtù ,  fi  ae* 

qmftaaltnteiori,  che  P argento s  e  l'oro  non :  fono 3  fenza che  non  temono 

mai  ninna  di  quelle  cofe,  che  in  breuehora  ne  fpogijano  diqueirericchez-' 
se^ terrene»  eh*  più  del  doucr  icioccameme  fono  ck-gli buomimftm  aicL^* 
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Al  e fo  Balda-  Ciòconofcendo  Aieflb  Baldouinecti  da  propria  volontà  tirato,  abbandonò  Ia«* 
muiut  Ufci*  mercancia ,  a  che  Tempre  haueuano  attefo  i  Tuoi ,  e  nella  quale,  eilercitandvfi  ho- 
/amircantta,  noreuolmente ,  fi  haueuano  acquiftato  ricchezze  ,  e  viuuti  da  nobili  Cittadini ,  e 
titftr*           fi  diede  alla  Pittura,  nella  quale  hebbe  quella  proprietà  di  beni  (lì  mo  contrarre 

le  cofe  della  natura,  come  fi  può  vedere  nelle  Pittui  e  di  fua  mano .  Cortili,  eflen- 
do  ancor  fanciulletto,  quaiì  contra  la  volontà  del  padre ,  che  harebbe  voluto ,  che 
egli  hauefle  attefo  alla  mercatura  fi  diede  a  dfegnare  ,  &  in  poco  tempo  vi  fece 
tanco  profitto ,  che  1  padre  fi  contentò  di  lafciarlofegure  la  ìnclinatione  della-j 

CapiUa  *  naCura#  La  prima  opera,  che  lauoraflè  a  frelco  Aleflo  fu  in  S.  Maria  Nuoua  la 

uni  e  m    ''  Capella  di  S.  Gilio,  cioè  la  facciata  dinanzi ,  la  quale  fu  n  quel  rempo  molto  loda- 
ta, perche  fra  l'altre  cole  vi  era  vn  Santo  Egidio,  tenuto  belli {lima  figura.  Fece 

Tauola  e  Ca*  firoilfJért  a  tempera  la  tauola  maggiore,  e  la  Capella  a  frefeo  di  S.Trinità,  per  M. 

ptltaa'frelco.  Gherardo,  e  M.  Bongianni  Gianfìgliazzihonoratiifimi ,  e  ricchi  gennlhuomini 
Mal*  riu/cim  Fiorentini,  dipignéndo  in  quella  alcune  llorie  del  teflamento  vecchio;  lequa- 
t»  d  vn.%  ter-  li  Aleflo  abozzò  a  frefeo ,  e  poi  finì  a  fecco ,  temperando  i  colon  con  rodo  d'vuo- 
nict  intima*  uo  mef  colato  con  vernice  liquida  fatta  a  fuoco .  La  qual  tempera  pensò  ,  che  do- 

ìadalm.        uefTe  le  Pitture  difendere  dall'acqua;  ma  ella  fu  di  maniera  forte  ,  chedoue  el- 
la fu  data  troppo  gagliarda  fi  è  in  molti  luoghi  l' opera  frollata  ;  E  così  *  doue.   ^ 

egli  fi  pensò  hauer  trouato  vn  raro ,  e  belhiTimofegrero,  rimafe  della  fui  ope- 
Sae/iorìt  cu»  nione  ingannato.  Ritraile  coftui  aliai  di  naturale,  e  doue  nella  detta  Capella 
rio/e,  fece  ja  ftoria  della  Rena  Sabba  ,  che  va  a  vdire  la  fapienza  di  Salomone  ,  rit  rafie 

il  Magnifico  Lorenzo  de'  Medici ,  che  fu  padre  di  Papa  Leone  decimo ,  Loren- 
zo dalla  Volpaia  eccellentiiTìmo  maeilro  d' Orinoli ,  6c  ottimo  *A(lrolog< ,  il  qua- 

Oriuoh  inge»   le  fu  quello ,  che  fece  per  il  detto  Lorenzo  de'  Medici  il  belliifimo  orinolo ,  che 
gnof»  del  Du»  ha  hoggi  il  Sig.  Duca  Coli  mo  in  palazzo  ;  nel  quale  orinolo  tutte  le  ruote  de' 
e*  Co/imo  •       Pianeti  caminano  ài  conrinuo ,  il  che  è  cola  rara ,  e  la  prima ,  che  fufiw-  mai  fatta 

di  quefta  maniera  .  Nell'altra  (loria  ,  che  è  dirimpetto  a  quella  ritraile  Aleflo 
Luigi  Guicciardini  il  vecchio,Luca  Puri,  Diotrfalui  Neroni,  Giulano  de'  Medici, 
padre  di  Papa  Clemente  fettimo,  &  a  canto  al  pilaflro  di  pietra,  Gherardo  Gian- 
tìgliazzi  vecchio  ,  e  M.  Biongianni  Cauahere,  con  vna  velia  azzurra  indoflb ,  Oc 
vna  collana  al  collo ,  e  Iacopo ,  e  G.ouanni  della  mede/ima  famiglia .  A  canto  a 
quelli  é  Filippo  Strozzi  vecchio,  M.  Paolo  A  Urologo  dal  Pozzo  Tofcanelli . 
Nella  volta  fono  quattro  Patriarchi  :  e  nella  tauola  vna  Trinità  ,  e  S.  Gouanni 

Gualberto  inginocchioni ,  con  vn' altro  Sanro  .  I  quali  tutti  ritratti  Ci  riconofeo- 
no  beniflìmo,  per  eflere  firmli  a  quelli,  che  fi  veggano  in  altre  opere  ,  e  partico- 

larmente nelle  caie  de  i  discendenti  loro  ,  ò  di  gefTo ,  ò  Pitture .  Mife  in  quella 

opera  Aleflo  molto  tempo ,  perche  era  patientiilì'.r.o,  e  voleua  condurre  l' opere 
con  fuo  agio,  e  commedo  •  Dileguò  molto  bene  ,  come  nel  nollio  libro  fi  vede 

vn  mulo  ritratto  di  naturale ,  dou'  e  fatto  il  girare  de'  peli  per  tutta  la  pedona , 
con  molta  patienza,  e  con  bella  gratia ,  Fu  Aleflo  diligennflìmo  nelle  cofe  fue,e 

finalità  4' A  di  tutte  le  mimine ,  che  la  madre  natura  sa  fare,  fi  sforzò  d' eflere  imitatore. 

Uffa .  Hebbe  la  maniera  alquanto  fecca,e  crudetta,  maffimamente  ne'  panni.  Dilettoffi 
Sua  mamtra  molto  di  far  paefi,  ritraendoli  dal  viuo»e  naturale,  come  danno  appunto.  Onde  Ci 
»t  dtpigntr» .  veggiono  nelle  fue  Pitture  fiumi,  ponr',faffi,herbe,frutti,vie,campi,città,calle]la> 
ritrtrb*9  arena  ,  &  altre  infinite  fimili  cofe .  Fece  nella  Nunriaa  di  Firenze  nel  cortile^ 
tutur»  a  fref  dietro  a  punto  al  muro  doue  è  dipinta  la  fleflà  Nunziata  vna  floria  a  frefeo ,  e  ri- 
co  dtligMttfm  tocca  a  fecco,nel  quale  è  vna  Natiuità  di  Chri!lo,fàrta  con  tanta  fatica ,  e  dil.ge- 
flma .  za,che  in  vna  capanna,che  vi  è  fi  potrebbono  annouerar  le  fila,5c  i  nodi  della  pa- 

glia; 



mentir» 
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glia  ,*  vi  contrafece  ancora  in  vna  rouina  d'vna  cafa  le  pietre  muffate  ,  e  dalla  piog- 
gia>  e  dal  ghiaccio  logore»  e  confumate,  con  vna  radice  d'ellera  grofTa  >  che  ricuo- 
pte  vna  parte  di  quel  muro,  nella  quale  è  da  considerare  »  che  con  lunga  pacienza 

fece  d'vn  color  verde  il  ritto  delle  foglie ,  e  d'vn'altro  il  rouefcio»  come  fa  la  natu- 
rai ne  più»  ne  meno  -,  Se  oltra  a  i  partorì  vi  fece  vna  ferpe  »  o  vero  bifeia  »  che  ca- 

mina  su  per  vn  muro  naturalifiì ma .  Dicefi»  che  AlefTo  s'affaticò  molto »  per  tro-  Impura  à(t 
naie  il  vero  modo  del  mufaico»  e  che  non  gli  ellendo  mai  riufeiro  cofa, che  valef-  *»  Tede/co 

fé  ,  gli  capitò  finalmente  alle  mani  vn  Tedefco  ,  che  andaua  a  Roma  alle  perdo-  *M«^« 

nanze  ;  e  che  alloggiandolo  imparò  da  lui  interamente  il  modo»e  la  regola  di  con-  '  L'e'nm. 
durlo .  Di  maniera,  che  eflendofi  meffo  poi  arditamente  a  lauorare»  in  S.  Giouan-  prMttte*" ni  fopra  le  porte  di-bronzo  ,  ùcc  dalla  banda  di  dentro  ne  gli  archi  alcuni  Ange- 

li» che  tengono  la  tetta  di  Chrifto .  Per  la  quale  opera,  conof  ciuco  il  fuo  buon  mo- 

do di  fare  »  gli  fu  ordinato  da  i  Confoli  dell'  arte  de'mercatanti  »  che  rinetcafìe  »  e 
puliffe  tutta  la  volta  di  quel  tempio,  (tata  lauorata  , come  (ì  diffe»  da  Andrea  Tafì  :     _  -  j 

perche  eflendo  in  moki  luoghi  guaita ,  haueua  bifogno  d' eSTer  raflettata »  e  rac-  (},tte1tò  m{. 
concia .  Il  che  fece  Aleffo  con  amore»  e  diligenza,  feruendofi  in  ciò  d*  vn*  edifitio  giote  de  fwi 
di  egname,  che  gli  fece  il  Cecca,  il  quale  m il  migliore  Architteto di  quell'età,  tempie 
Infognò  Alefio  il  magifterio  de*  mufaici  a  Domenico  Ghirlandaio  »  il  quale  a  can- 

to fé  poi  lo  ritraffe  nella  Capella  de*  Tornabuoni  in  Santa  Maria  Nouella»  nella_j  -Ritratta? A* 
fona  doue  Giouachino  è  caccialo  del  tempio  »  nella  figura  d'vn  vecchio  rafo  con  leffo  in  s»Ma* 
vncapuccioroffoin  tefta.  Vifife  Alefio  anni  ottanta,  e  quando  cominciò  ad  aui-  ti*  Rotteli** 
cinarfi  alla  vecchiezza,  come  quello,  che  voleua poter  con  animo  quieto atten-  si  titira  ad 

der  a  gli  (indi  della  fua  profeflìone,  fi  come  fanno  fpeflo  molti  huomini»  fi  com-  *>*bttare  '* 

mife  nello  fpedale  di S.  Paolo.  Et  a  cagione  forfè  d' efferui  nceuuto  più  volen-  WM  *"  *  '* tieri  »  e  meglio  trattato  (  potette  anco  effere  a  cafo  )  fece  porrare  nelle  fue  Manze  ~     «        . 

del  detto  fpedale  vn  gran  calfone,  fembiante  facendo  »  che  dentro  vi  fufle  buona  n"ter  elbr  ìtìf 
fomma  di  danari  \  perche  così  credendo ,  che  fufle  Io  fpedalingo  »  e  gli  altri  mini-  tettato , 
fin»  i. quali  fapeuano ,  che  egli  haueua  fatto  allo  fpedale  donarioné  dfqualunque 
cofa  fi  trouaue  alla  morte  fua  :  gli  faceuano  le  maggior  carezze  del  mondo  *  Ma    Cortei' A' 
venuto  a  morte  Alefio ,  vi  fi  rrouò  dentro  Solamente  difegni ,  ritratti  in  carta ,  &  itjj04 
vn  libretto  ,  che  infegnaua  a  far  le  pietre  del  mufaico ,  lo  Stucco ,  &  il  modo  di  la- 

uorare.  Ne  fu  gran  fatto,  fecondo,  che  fi  diffe,  che  non  fi  trouaffero  danari  »  per- 
che fu  tanto  cortefe ,  che  niuna  cofa  haueua  »  che  così  non  fufle  de  gli  amici»  co- 

me fua. 

Fu  fuo  difcepolo  il  Graffione  Fiorentino»  che  fopra  la  porta  de  gì*  Innocentj  fé*  G  amom  y,v„ ce  a  frefeo  il  Dio  Padre  »  con  quegli  Angeli  *  che  vi  fono  ancora.  .  tentini  tuo  di* 
Dicono  »  che  il  Magnifico  Lorenzo  de*  Medici  ragionando  vn  dì  Col  Graffione  »  rCiuUm 
che  era  vn  firauagante  ceruello,  gli  diffe  ;  Io  vogl  o  far  fare  di  mufaico  ,  e  di  ftuc- 
chi  tutti  gli  fpigoli  della  cupola  di  dentro  :  E  che  il  Graffione  rifpofe  ;  voi  non  ci 
hauete  Maeftri  \  A  che  replicò  Lorenzo  :  noi  habbiam  tanti  danari»  che  ne  fare* 
tno  jil  Graffione  fubitamente  fuggiunfe .  Eh  Lorenzo  »  i  danari  non  fanno  mae- 

ftn, ma  i  maeftr ,  fanno  I  danari .  Fu  coftui  bizzarra  »  e  fantastica  perfona.-  Noti 
mangiò  mai  in  cafa  fua  a  tauola,  che  fuffe  apparecchiata  d' altro»  che  di  Suoi  Carto- 

ni: e  non  dormì  in  letto»  che  in  vn  caffone  pien  d' paglia  »  fenza  lenzuola.  Ma    Sepoltura  & 

tornando  ad  Alefio  egli  finì  l' arte,  e  la  vita  nel  1448.  e  fu  da  1  fuoi  parenti»e  citta*  ̂ leP' dini  Sotterrato hcnoreuolm ente. 

Ilfine  della  vita  di  lAlefJv  Baldoinetti  Vittore  fiorentino  * 

VEL* 
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PeHajfo  imi 
fa  la  manie* 
rn  ài  Donato 

VITA  DI  VELLANO  DA  PADOVA 

SCVLTORE. 

ANTO  grande  è  la  forza  del  contraffare  con  amore  >  e  lìudio 
alcuna  cofa  ,  che  il  più  delle  voice  ,  efiendo  bene  imitata  la_j 

maniera  d!  vna  di  qnefte  noli  re  arri»  da  coloro  ,  che  nell'o- 
pere di  qualch'vnofi  compiacciono  >  fi  fattamente  fomiglia_j 

a  cofa  >  che  imita  quella  >  dieè  imitata  •>  che  non  fi  difcerne, 

fé  n  on  da  chi  ha  più  che  buon'  occhio  »  alcuna  differenza.  E 
rade  volte  auuiene5che  vn  difcepoloamoreuole  nò  appréda  al- 

meno in  gran  parre  là  maniera  del  fuo  maeftro.  Vellano  da  Padoua  s'ingegnò  con 
fella  UultU'  taiITO  ftudio  di  contrafare  la  maniera»  &  il  fare  di  Donato  nella  Scultura ,  e  maffi- 

in.am.ente  ne'  bronzi  >  che  rimafe  in  Padoua  fua  patria  erede  della  virtù  di  Dona  • teilo 
TJ 
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teìlo  Fiorentino,,  come  ne  dimoftrano  l'opere  fue  nel  Santo ,  dalie  quali  penan- 

do quafì  ogni  vno ,  che  non  ha  di  ciò  cognitione  intera  >  ch'elle  fiano  di  Donato* 
fé  non  fono  auuertiti  reftano  tutto  giorno  ingannati .  Coflui  dunque,  infiamma- 

to dalle  molte  lodi,  che  fentiua  dare  a  Donato  Scultore  Fiorentino  ,  che  allora  la-" 

uoraua  in  Padoa ,  e  dal  desiderio  dell'  vtile ,  che  mediante  l'eccellenza  deli*  opere 
viene  in  mano  de'buoni  Artefici  ;  fi  acconciò  con  elio  Donato ,  per  imparar  la_^> 
Scultura,  e  vi  atrefe  di  marnerà»  che  con  l'aiuto  di  tanto  Maeffro ,  confeguì  final- 

mente l'intento  fuo ,  onde  prima ,  che  Donatello  partirle  di  Padoa ,  finite  l'opere 
(uè,  haueua  tanto  acquiilo  fatto  nell'arte,  che  già  era  in  buona  afpettatione  ,  e  di  Qli  rimanga, 
tanta  fperanza  appiedo  al  maeftro,  che  menrè,che  da  lui  gli  fodero  lafciat  e  tutte  no  *  modelli 
le  mafTeritie*  i  difegni,  de  i  modelii  delle  florie ,  che  fi  baueuano  a  fare  di  bronzo  jtlie    fiorie 

intorno  al  coro  del  Santo  in  quella  Città .  La  qualcofa  fu  cagione  ,  che  partito  tr>l°,m.    c  ai 
Donato  ,  come  Ci  è  detto,  fu  tutta  quell'opera  pubicamente  allogata  al  Vellano, c. ''3ro  e  "an° 
nella  patria  con  fuo  molto  bonore .  Egli  dunque  fece  tutte  le  ftone  di  bronzo.»  L'e  perfetto* 
che  fono  nel  cero  del  Santo  dalla  banda  di  fuori,  doue  fra  l'altre  è  la  ftoria  ,  quan-  ns    mnmu'u 
do  S  nfone,  abbracciata  la  colonna,  rouina  ii  Tempio  deTiliflei  5  doue  Ci  vede^ji  gliofament^ 
con  ordine  venir  ̂ iù  i  pezzi  delle  rolline  ,  e  la  morte  di  tanto  popolo  :  Et  in  olire 
la  diuerfità  di  molte  attitudini  in  coloro,  che  muoiono  chi  per  la  rouina,  e  chi  per 
la  paura  ;  Il  che  marauigliofamente  efpreffe  Vellano .  Nel  medefimo  luogo  fono 
alcune  cere ,  &  i  modelli  di  quelle  cole ,  e  così  alcuni  candelieri  di  bronzo  lauo- 
rati  dal  medefimo  con  molto  giudicio,  oc  inuentione.  E  per  quanto.fi  vede,  heb- 

be  quello.  Artefice  eilremo  defiderio  d'arriuare  al  fegnodi  Donatello ,  ma  noiij 
vi  arnuò,  perche  Ci  pofe  colui  troppo  alto  in  vn'arte  difficililTìma  •  E  perche  Vel-  s*  dilettò  di 
lano  fi  dilettò  anco  deli'  Architettura  ,  e  fu  più  che  ragioneuole  in  quella  profei»  -Architettum 
Clone,  andato  a  Roma  al  tempo  di  Papa  Paolo  Venetiano  l'anno  14^4-per  il  qua-  ra' le  Pontefice  era  Architettore  nelle  fabbriche  di  Vaticano  Giuliano  da  Maiano,  fu 

anch'egli  adoperato  a  molte  cole ,  e  fra  l'altre  opere  ,  che  vi  fece;  fono  di  fua  ma-  LauoròinVa. 
no  l'arme ,  che  vi  fi  veggiono  d,  quel  Pontefice»  col  nome  appreflo .  Lauorò  an-  ticano ,  $•  A 
Cora  ai  palazzo  di  S.  Marco  molti  de  gli  ornamenti  di  quella  fabbrica  ,  per  lo  me-  S. Marco, 
defimo  Papa  ,  la  telta  del  quale  èrdi  mano  di  Vellano  a  fom  mole  fcale  .  Difegnò 

il  medefimo ,  per  quel  luogo  vn  cortile  fi u pendo ,  con  vna  falita  di  fcale  cornino-  Lattori    pie- 

de, e  piaceuoli,  ma  ogni  col -ufoprauenendo  la  morte  del  Pontefice  rimale  imper-  ctoli  <*'*»<*?• 

fetta .  Nei  qual  tempo  ,  che  llette  in  Pvoma  il  Vellano ,  fece  per  il  detto  Papa ,  e  mo>  edt  bron" 

per  altri  molte  cefe  picciole  di  marmo,  e  di  bronzo  j  ma  non  l'ho  potuto  rinueni-      Stat      j- 
re.  Fece  il  medefimo  in  Perugia  vna  ftatua  di  bixnzo,  maggior  che  ii  viuo ,  nella  Pa0/o  2j%  ,->, 

quale  figurò  di  naturale  il  detto  Papa  a  federe  ih  Pontificale, e  da  pie  vimife  il  no-  Perugia,  * 
me  fuo  ,  e  l'anno  ch'ella  fu  fatta .  La  qual  figura  pofa  in  vna  nicchia  di  più  forte 
pietre,  iauorate  con  molta  diligenza.  Fuor  della  porta  di  S.Lorenzo3che  è  il  Duo-  ~ 
mo  di  quella  Città ,  fece  il  medefimo  molte  medaglie ,  delie  quali  ancora  fi  veg-  Meja£"e  fai 
gicno  alcune,  e  particolarmente  quella  di  quel  Papa,  e  quelle  d'Antonio  Rofello  me  eJmo* 
Aretino,  e  di  Battilia  Platina  ambi  di  quello  fegretarij .  Tornato  dopo  quelle  co- 
fe  Vellano  a  Padoa  con  boniffimo  nome,  era  in  pregio  non  folo  nella  propria  pa- 

tria, ma  in  tutta  la  Lombardia,  e  Marca  Triu  fana  ,  sì  perche  non  erano  infitto  al         fregato 
lora  flati  in  quelle  parti  Artefici  eccellenti  :  sì  perche  haueua  boniflìma  pratica-**  ne{ia  f*"P*' 
nel  fonderei  metalli.  Dopo,  efiendo  già  vecch.o  Vellano  , deliberando  la  Signe-  tr,a  ■»  &     - 
ria  di  Venetia ,  che  fi  facelle  di  bronzo  la  fiatua  di  Bartolomeo  da  Bergan  e  a  ca-    p'^Lsg*  -  ; 
uallo,  allogò  il  cauallo  ad  Andrea  del  Verrocchio  Fiorentino ,  e  la  figura  a  Velia-  fonier     me, 
no.  La  qual  cofa  vdendo  Andrea3che  penfsua,che  a  lui  toccaffe  tutta  l'opera >ven-  tulli, O  o  ne 
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Si*»  mortt  ,e 

fifoltunt. 

ne  n  tanta  collera,  co  ìofcendofi,  come  era  in  vero  ,  altro  maeftro,  che  Vellano, 
non  era»  che  fracalfato,  e  rocco  tutto  il  modello,  che  già  hauena  finito  del  cauallo» 

fé  ne  venne  a  Firenze.  Ma  poi  effondo  richiamato  dalla  Signorìa  ,  che  gli  diede  a 

fare  tutta  l'opera,  di  nuouo  ritornò  a  finirla  .  Della  qual  cofa  prefe  Vellano  tanto 
difpiacere,  che  partito  di  Venetia  fenza  far  motto,  ò  rifentirfi  di  ciò  in  ninna  ma- 

niera ,  fé  ne  tornò  a  Padoa  :  Douepoi  vide  il  rimanente  della  ma  vita  honorata- 

mente,  contentandoci  dell'opere,  che  haueua  fatto>e  di  erferccome  fu  fem*  ; 
pre  nilla  fua  patria  amaro,  Pc  honorato.  Morì  d'età  d'anni  9  z.e  fu  fot- 

terrato  nel  Santo  con  quell'honore,  che  la  fua  virtù,  hauendo  fe> 
e  Ja  patria  honorato,  mencaua.  Il  fuo  ritratto  mi  fu  manda- 

to da  Padoa  da  alcuni  amici  miei ,  che  l'hebbono ,  per 
quanto  mi  auifarono,  dal  Dottiffìmo,  e  R.Cardi^ 

nal  Bembo  >  che  fu  ranco  amatore  delle  no» 
Crearti,  quanto  in  tutte  le  più  rare 

virtù,  e  doti  d'animo,  e  di  corpo» 
fu  fopra  tutti  gli  altri  huo- 

mini  dell'  età  noftta-* 
eccellentiflimo». 

Rne  della  Vita  di  Vellano  da  Padoa  Scultore  ! 

rRA 
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VITA  DI  FRA  FILIPPO  LIPPI,  PITTORE 

FIORENTINO. 

RA  Filippo  di  Tomaio  Lippi>  Carmelitano}  il  quale  nac" 
que  in  Firenze  >  in  vna  contrada  detta  Ardiglione,  forco 
il  canto  alla  Cuculia  dietro  al  Conuento  de'  Frati  Carmeli- 

tani :  per  la  morte  di  Tornata  fuo  padre  reflò  pouero  fan- 
ciullino  d'anni  due  fé  za  alcuna  cuftodia  ,  eflendofi  anco- 

ra morta  la  madre  non  molto  dopo  hauerlo  parto  rito.  Ri- 

mata dunque  colmi  in  gouerno  d'vna  Mona  Lapaccia  Tua 
zia  forella  di  Tomaio  ,  fuo  padre  -,  poiché  l'hebbe  alleuato  con  fuo  diiagio 
erandiffimo:  quando  non  potè  te  più  (cfrentarlo  ,  eftendo  egli  già  ài  8. an- 

ni ,  lo  fece  Frate  nel  fopradetro  Conuento  del  Carmine,  doue  (tandofi  quanto Oo    x  era 



7, Lippa  ineù 
:o  alle  lette' 
re»  ma  affai 

deflro  ne'  ia- uori  di  mano» 

Impara  mài» 
fingere. 

Sue   Pitture, 
the    imitano 
la  maniera  di 

Ala/accio. 

Per  Pappiate  ■ 
forche  riceut, 
depone  l  ha 
òtto  de' Car* 
meliti. 
E  fatto fchia» 
HO  ,e  condu io 
tn  Barbtria, 

X  liberato. 

Sue  Pitture 
in  Napoli 
In  Firenze, 

Tautla  fef 
Carnai  ioli, 
fue  pitture 
mandate  k 
fapa  Suge* 
ni»  1 V, 
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era  deliro,  &  ingegniofo  nelle  attieni  di  mano;  tato  era  nella  eruditione  delle  let- 

tere, groflo>  e  male  atto  ad  imparare  ,onde  ,  non  volle  applicami  lo  ingegno  mai; 
ne  hauerle  per  amiche .  Quello  putto  »  il  quale  fu  chiamato  col  nome  del  fecolo 
Filippo»  eflèndo  tenuto  con  gli  altri  in  Nouiziato  ,e  fottola  difciplina  del  maellro 
della  gramatica,  pur  per  vedere»  quello,  che  fapefle  fare:  in  cambio  di  ftudiare_j 
nonfaceua  mai  altro,  che  imbrattare  con  fantocci  1  libri  fuoi,  e  de  gli  altri.  Onde 

il  Priore  fi  rifoluette  a  dargli  ognicommodità»6c  agio  d'imparare  a  dipignere.Era 
allora  nel  Carmine  la  Capella  da  Malaccio  nuouamente  fiata  dipinta»  la  quale 
percioche  beli  (Tìma  era,  piaceua  molto  a  Fra  Filippo;laonde  ogni  giorno  per  fuo 
diporto,  la  frequentaua  :  e  quiui  esercitandoli  del  continouo  in  compagnia  di 
molti  giouani,  che  femore  vi  difegnauano  ;  di  gran  lunga  gli  altri  auanzaua  di  de- 

(brezza ,  e  di  fapere.  Di  maniera ,  che  fi  teneua  per  fermo ,  che  e'Jouelle  fare  col 
tempo  qualche  marauigliofà  cofa.  Ma  ne  gli  anni  acerbi,  non  che  ne'maturi,  tan- 

te iodeuoli  opere  tece  »  che  fu  vn  miracolo .  Perche  di  lì  a  poco  tempo  lauorò  di 
verde  terra  nel  chiollro  vicino  alla  fagra  di  Mafaccio,  vn  Papa»che  conferma  Ia_A 

regola  de'  Carmelirani ,  &  in  molti  luoghi  in  Chiefa  in  più  pareti  in  frefeo  dipin- 
fe  ,  e  particolarmente  vn  San  Gio.  Battilla  >  &  alcune  florie  della  ma  vita  :  e  così 
ogni  giorno  facendo  meglio,  haueua  prefola  mano  da  Mafaccio  sì,  che  lecofe 
fue  in  modo  limili  a  quelle  faceua,  che  molti  diceuano ,  lo  fpinto  di  Mafaccio  ef» 
fere  entrato  nel  corpo  .di  Fra  Filippo.  Fece  in  vn  pilaflro  in  Chiefa  la  figura  di  San 

Marnale  preflb  all'organo»  la  quale  gli  arrecò  infinita  fama»  potendo  (tare  a  para- 
gone con  le  cofe,  che  Mafaccio  haueua  dipinte  ;  Per  il  che  fentitofi  lodar  tanto, 

per  il  grido  d'ogni  vno  ,  animofamenteficauòl'habito  d'età  d'anni  17.  E  tio- 
uandofi  nella  Marca  d'Ancona ,  diportandoli  vn  giorno  con  certi  amici  fuo*  ftLa 
vna  barchetta  per  mare ,  furono  tutti  infieme  dalle  fufte  de'  Mori»  eh?  per  quei 
luoghi  feorreuano  »  prefì  è  menati  in  Barberia  ;  e  me  Ilo  ciafeuno  di  loro  alla  car  e- 
na.e  tenuto  fchiauo,  doue  flette  con  molto  d.fagio  per  1 8.  meli .  Ma  perche  vn 
giorno,  hauendo  egli  molto  in  prattica  il  padrone,gli  venne  commodità,  e  capric- 

cio di  ritrarlo  ;  prefo  vn  carbone  fpenco  del  fuoco ,  con  quello ,  tutto  intero  lo  ri- 
traile co'moi  habiti  indotto  alla  morefea  in  vn  muro  bianco .  Onde  ellendo  da_j 

gli  altri  fchiaui  detto  quello  al  padrone,  perche  a  tutti  vn  miracolo  pareua,non_j> 

s'vfando  il  difegno  ne  la  Pittura  in  quelle  parti  ;  ciò  fu  caufa  della  fua  /iberatione 
dalla  carena,  doue  per  tanto  tempo  era  flato  tenuto.  Veramente  è  gloria  di  que- 

lla virtù  grandilTìma ,  che  vno ,  a  cui  è  conceduto  per  legge  di  poter  condennare, 

e  punire;  faccia  tutto  il  contrario,  anzi  in  cambio  di  fupphcio,  e  di  morte  , s'indu- 
ca a  far  carezze»  e  dare  libertà.  Hauendo  poi  lauorato  alcune  cofe  di  colore  al 

detto  fuo  padrone,  fu  condotto  fìcuramente  a  Napoli ,  doue  egli  d  pinfe  al  Rè 
Alfonfo ,  allora  Duca  di  Calauria  vna  tauola  a  tempera  nella  Capella  del  Cartel- 

lo ,  doue  hoggi  (là  la  guardia .  Appreffo  gli  venne  volontà  di  ritornare  a  Firen- 

ze, doue  dimorò  alcuni  meli;  E  lauorò  alle  donne  di  S.Ambrogio  all'Altare 
maggiore  vna  belliilìma  tauola ,  la  quale  molto  grato  lo  fece  a  Co(ìmo  de'  Me- 

dici ,  che  per  quella  cagione  diuenne  fuo  amiciflìmo.  Fece  anco  nei  Capitolo  di 
Santa  Croce  vna  tauola ,  &  vn'altra ,  che  fu  polla  nella  Capella  in  cafa  Medici ,  e 
dentro  vi  fece  la  Natiuità  di  Chriflo;  lauorò  ancora  per  la  moglie  di  Colano 
detto,  vna  tauola  con  la  medefima  Natiuità  di  Chriflo ,  e  San  Giouanni  Batti- 

Ila  ,  per  mettere  ali'  ermo  di  Camaldoli  in  vna  delle  celle  de'  Romiti ,  che  ella_* 
haueua  fatta  fare  per  (uà  diuotione ,  intitolata  a  San  Giouanni  Battifla ,  &  alcu- 

ne ftoncue  1  che  fi  mandarono  a  donare ,  da  Cofimo,  a  Papa  Eugenio  I V.  Vene- ------      —  tiano. 
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tianò.  Laonde  F.Filìppo  molta  grada  di  queft'opera  acquiflò  appreflb  il  Papa_^. 
Dicefij  ch'era  tanto  venereo>  che  vedendo  donne,  che  gli  piaceiTero,  fé  le  poteua 
!iauere3  ogni  fua  facoltà  donato  le  haurebbe ,  e  non  potendo,  per  via  di  mezi ,  ri» 
traendole  in  Pittura  con  ragionamenti  la  fiamma  dekfuo  amore  intiepidirla.  Et 

era  tanto  perduto  dietro  a  quello  appetito,  che  all'opere  prefe  da  lui,  quando  era 
in  quello  h umore»  poco  nulla  attendeua.  Onde  vna  volta,  fra  l'altre,  Cofimo  de'  > 
Medici ,  facendoli  fare  vna  opera,  in  cafa  fua  lo  rinchiufe  ,  perche  fuori  a  perder 
tempo  non  andafTe,  ma  egli  ftatoci  già  due  giorni,  fpinto  da  furore  amorofo ,  an- 

zi beftiafe,  vna  fera  con  vn  paio  di  forbici  fece  alcune  lifle  de'  lenzuoli  del  Ietto,  e 
da  vna  fineftra  calatofi ,  attefe  per  molti  giorni  a'fuoi  piaceri .  Onde  non  lo  tro- 
uando ,  e  facendone  Cofimo  cercare ,  al  fine  pur  lo  ritornò  al  lauoro,  e  d'allora  in 
poi  gli  d  ede  libertà,  che  a  luo  piacere  andafTe,  pentito  aliai  d'hauerlo,  per  lo  paf- 
fato  rmchiufo;  penando  alla  pazzia  fua,  &  al  pericolo,  che  poteua  incorrere.  Per 

il  che  (èmpie  con  carezze  s'ingegnò  di  tenerlo  per  1'auuenire,  e  così  da  lui  fu  fer- 
uito  con  più  preflezza,  dicendo  egli,che  l'eccellenze  de  gli  ingegni  rari  fonofòr- 
me  celelìi,  e  non  affai  vetturini.  Lauorò  vna  tauola  nella  Chiefa  di  S.  Maria  Pri-  :    Tamia  m 

merana  in  su  la  piazza  di  Fielole,  dentroui  vna  N.Donna  Annuntiata  dall'  Ange-  Fitfole. 
lo,  nella  quale  è  vna  diligenza  grandiffima ,  e  nella  figura  dell'  Angelo  tanta  bel- 

lezza, che  e'pare  veramente  cola  celefte.  Fece  alle  Monache  delie  murate  due 
tauole,  vna  della  Annuntiara,  porta  allo  Alcar  maggiore,  l'altra  nella  medefima— * 
Chefa  a  vn'Altare»  dentroui  due  (lorie'di  San  Benedetto,e  di  San  Bernardo,e  nel 

palazzo  della  Signoria  dipinfe  in  cauola  vn'Annuntiata  (opra  vna  porta ,  e  fimil-  Altre  fuee^ 
mente  fece  in  detto  palazzo  vn  San  Bernardo  (opra  vnVltra  porta ,  e  nelìa  Sagre-  tu 

ftia  di  San  Spinto  di  Firenze  vna  tauola  con  vna  N.Donna,  <5c  Angeli  d'attorno»e 
San  i  da  lato,  opera  rara,  e  da  quelli  noftri  maeftriiìataferapre  tenuta  ingrandif- 
fima  veneratione. 

In  S.  Lorenzo  alla  Capella  de  gli  Operai ,  lauorò  vna  tauola  con  vn'altra  An- 
nuntiata ,  &  a  quella  della  (tuffa  vna,che  non  è  finita.  In  S.Apolìolo  di  detta  Città 

in  vna  Capella  dipinfe  in  vna  tauola  alcune  figure  intorno  a  vna  N.Donna  :  Et  iri 

Arezzo  a  M.Carlo  MarfupinUa  tauola  della  Capella  di  S.Bernardo  ne'Monaci  di  jn  ArtSZpi Monte  Olmeto,  con  la  Incoronatione  di  N.Donna,  e  molti  Santi  attorno;mante« 

nutafi  così  frefea ,  che  pare  fatta  dalle  mani  di  Fra  Filippo  al  prefente .  Doue  dal  b  .' 
iopradetto  M.  Carlo  gli  fu  detto,  che  egli  auertifle  alle  mani ,  che  dipigneuano» 
peiche  molto  le  fue  cofe  erano  biafimate.  Per  il  che  Fra  Filippo  nel  dipignere  da 
indi  inanzi  la  maggior  parte,  ò  con  panni,  ò  con  altra  inuentione  ricoperfe  per 
fuggire  il  predetto  biafimo.  Nella  quale  opera  ritraile  di  naturale  detto  M.Car-    7»FiVe»£*«  ̂ 

lo.  Lauorò  in  Firenze  alle  Monache  di  Analena  vna  tauola  d'vn  Prefepio  ;  Et  in   Stortene  pie» 
Padoua  fi  veggono  ancora  alcune  Pitture .  Mandò  di  fua  mano  a  Roma  due  (lo-   e*°{e  *n*ntiam 

riette  di  figure  p.cciole  al  Cardinal  Barbo ,  le  quali  erano  molto  eccellentemeìite    "  «&*»»*• 
lauorate,  e  condotte  con  diligenza  .  E  certamente  egli  con  marairgliofa  grafia 
lauorò,  e  finiriffimamente  vnì  le  cofe  fue ,  per  le  quali  fempre  da  gli  Artefici  in-» 

pregio ,  e  da  moderni  maeftri  è  flato  con  fomma  lode  celebrato  ,  &  ancora  men- 

tre che  l'eccellenza  di  tante  fue  fatiche  la  voracità  del  tempo  terrà  viue ,  larà  da 
ogni  fecolohauuto  in  veneratione  .  In  Prato  ancora  vicino  a  Firenze,  doue  ha-  7»  Tran  fk 

ueua  alcuni  parenti  in  compagnia  di  Fra  Diamante  del  Carmine  flato  fuo  compa-  alcunilaucru 
gno ,  e  Nouizio  infìeme ,  dimorò  molti  meli  Janorando  per  tutta  la  terra  affai  co- 

fe. Elìendogli  poi  dalle  Monache  di  S.  Margherita  data  a  fare  la  tauola  dell'  Ai- 
tar maggiore  >  mentre  vi  lauorauagli  venne  vn  giorno  veduta»  vna  figliuola  di 

Fran- 
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Francefco  Buti  Cittadin  Fiorentino ,  la  quale  ,  ò  in  ferbanza ,  ò  per  Monaca  era 

quiui  in  ferbanza .  Fra  Filippo  dato  l'occhio  alla  Lucrezia ,  che  così  era  il  nome 
dalla  fanciulla,  la  quale  haueua  belliffìna  gratia*  de  aria  :  tanto  operò  con  le  Mo» 
nache  ,  che  ottenne  di  farne  vn  ritratto  ,  per  metterlo  in  vna  figura  di  N.  Donna> 

Mettente  per  l'opra  loro .  E  con  quella  occasione  innamoratoli  maggiormente  fecc^  poi 
fcandalofi  di  f^xuo  pej:  via  di  mezi,  e  di  prattiche,  che  egli  fuiò  la  Lucrezia  da  le  Monache,e  la 
F.Lttft,         in€nò  via  il  giorno  oppunto,  ch'ella  andaua  a  vedere  moftrar  la  cintola  di  Noftra 

Donna»  honorata  reliquia  di  quel  Cartello.  Di  che  le  Monache  molto  per  tal  ca- 
fo  furono  fuergognate,  e  Francefco  fuo  padre  non  fu  mai  più  allegre,  e  fece  ogni 
opera  per  riauerla,  ma  ella»  ò  per  paura ,  ò  per  altra  cagione  ,  non  volle  mai  ritor- 

nare-, anzi  (Urli  con  Filippo  il  quale  n'hebbe  vn  figliuol  mafchio,chefù  eh  amato 
Filippo  egli  ancora  :  e  fu  poi  come  il  padre ,  moko  eccellente ,  e  famofo  Pittore* 
In  S.Domenico  di  detto  Prato  fono  due  tauole ,  8c  vna  N.  Donna  nella  Chiefa  di 

S^Francefco  nel  tramezo,  il  quale  leuandofi,  di  doue  prima  era  »  per  non  guadar- 
la, tagliarono  il  muro,  doue  era  didinto  :  &  allacciatolo  con  legni  attoi  n  >  lo  tra- 

portarono  in  vna  parete  della  Chiefa  doue  fi  vede  ancora  hoggi .  E  nel  Ceppo  di 

Francefco  di  Marco,  Sopra  vn  pozzo,  ;n  vn  cortile  è  vna  tauoletta  di  man  de!  me- 
desimo col  ritratto  di  detto  Francefco  di  Marco,  autore ,  e  fondatore  di  quella  ca- 

ingegnofo  Vit*  fap>a.  E  nella  pieue  di  detto  Cadello,fece  in  vna  rauolina  (opra  la  porrà  de!  fian- 
car* mila      COj  olendo  le  fcale  ,  la  morte  di  S.  Bernardo ,  che  rende  la  fanità  toccando  la  bara 

fteuedt  prs'  a  -moiri  (torpiati  -,  doue  fono  Frati ,  che  piangono  il  loro  morto  maeftro ,  ch'è  co* 
°*~  fa  mirabile  a  vedere  le  belle  arie  di  tette  nella  meditia  del  pianto  con  artefico  ,  e 

naturale  Similitudine  contrarre.  Sonni  alcun:  panni  di  cocolle  di  Frati,  che_j> 
hanno  belliffime  pieghile  meritano  infinite  lodi ,  per  lo  buon  difegno  ,  colorito, 
componimento ,  e  per  la  grafia ,  e  proportione ,  che  in  detta  opera  li  vede ,  con- 

dì è  alloga»  dotta  dalla  delicatifiìma  mano  di  Fra  Filippo .  Gli  fu  allogato  da  gli  operai  della 

ta  la  Captila  detta  Pieue  per  hauere  memoria  di  lui  ,la  Capella  dell'  Aitar  maggiore  di  detto 
maggiore.       Luogo  »  doue  moilrò  tanto  del  valor  fuo  in  queda  opera  ch'olerà  la  bontà ,  e  l'ar- 

teficio  di  efla,  vi  fono  panni,  e  tette  mirabili  (Ti  ut.'.  Fece  in  quello  lauoro  le  figu- 
Stéci  lumi  nel  re  uiaggioridel  viuo ,  doue  introdufle  poi  ne  gli  altri  Artefici  moderni  il  modo  di 

riformar  l'vfo  ̂ x  grandezza  alla  maniera  d'hoggi.  Sonni  alcune  figure  con  abbigliamenti  in_9 
antico    dell*  quel  tempo  poco  vfati ,  doue  cominciò  a  deftare  gli  animi  delle  genti ,  a  vfeire  di 
XtttHra.        quella  femplicità,  che  più  tolto  vecchia,  che  antica  fi  può  nominare  .  In  quello 

lauoro  fono  le  dorie  di  S.  Stefano  titolo  di  detta  Pieue  partite  nella  faccia  de!ìa_^ 
Selle   imita»  banda  delira,  cioè  la  difputatione»  lapidar  ione  ,  e  morte  di  detto  protomartire,   ,?; 
itovi,  neijà  fàccia  Jel  qualejd.fputante  contra  i  Giudei  dimoftrò  tanto  zelo,e  tanto  fer- 

uore,  che  egli  è  cola  diffìcile  ad  tmaginarlo ,  non  che  ad  esprimerlo ,  e  ne  i  volti,  e 

nelle  varie  attitudini  d:  effi  Giudei,  l'odio,  lo  fdegno,  e  la  collera ,  per  vederli  vin- 
to da  lui .  Sì  come  più  apertamente  ancora  {tee  apparire  la  bellialità  ,  e  la  rabb:a 

in  coloro,  che  l'vccidono  con  le  pietre ,  hauendole  afferrate  chi  grandi ,  e  chi  pic- 

ciolccon  vno  (In'gnere  di  denti  kombile,  e  congedi  tutti  crudeli ,  e  rabbio fi .  E nientedimeno  infra  sì  terribile  alìalto  S.  Srefano  ficuriiTimo  ,  e  col  vifo  leuato  al 

Cielo,  fi  dimoftracon  grandidìma  carità,  e  femore  Supplicare  l'eterno  Padre  ,  per 
quelli  fteffi,che  lo  vecidono.  Confiderationi  certo  bellifìime  ,  e  da  far  conofeere 

altrui,  quanto  vagliala  inuentione  ,  &  -ilfaper  efprimer  gli  affetti  nelle  Pitture,  il 
che  C\  bene  oderuò  codui»che  in  coloro,  che  fotterrano  S«  Srefano  fece  attitudini 

si  dolenti,  &  alcune  tede  si  afrlitte,e  dirotte  nel  pianto,che  e'non  a  pena  poSTìbile 
di  guardarle  lenza  cómuouerluDa  l'altra  banda  fece  la  Natiuità,la  predicaci  bar- 

teli  mo, 
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tefimo,  la  cena  d'Erode,  e  la  decollatione  di  S.  Giouanni  Fatuità:  Deve  nella  fac- 

cia di  lui  predicante>  fi  conofee  il  diurno  fpirito,  e  nelle  cui  be,  che  afcoltanc,  i  di" 

uerfi  mouimenti  »  e  l'allegrezza ,  e  l'afflirticne  così  nelle'c'onne  come  negli  huo- 
mini,  attratti,  e  fofpefi  tutti  negli  ammaeftramenti  di  S.Gicuanni.  Nel  battefimo 
fi  riconofee  la  bellezza>  e  la  bontà,  e  nella  f  ena  di  Erode ,  la  maeftà  del  conuitoj 

la  deprezza  di  Erodiana  »lo  ftupore  de'conuitati ,  e  lo  acni  fomento  fuori  di  ma- 
niera, nel  prefentarfi  la  tefta  tagliata  , dentro  al  bacino  .  Veggendofi  intorno  al? 

conuito  infinite  figurecon  molto  belle  atti  tudini,  e  ben  condotte,  e  di  panni»  e  di 
arie  di  vifi, tra  i quali  ritraile  allo  fpecchiofe  fteffo  vedrò  di  nero,  in  babitods. 
Prelato,  8c  ilfuo  difcepolo  Fra  Diamante  doue  fi  piange  S. Stefano .  Et  in  vero» 
quella  opera  fu  la  più  eccellente  di  tutte  le  cofe  fue ,  sì  per  le  confiderationi  dette 
di  (opra,  e  sì  per  hauer  fatte  le  figure  alquanto  maggiori,  che  il  vino .  Il  che  dette 
animo  a  chi  venne  dopo  lui,  di  ringrandire  la  marnerà  .  Fu  tanto  per  le  fue  buo* 
ne  qualità  (limato ,  che  molte  cofe  ,che  di  biafimo  erano  alla  vita  fua  r  furono  ri- 

coperte *  mediante  il  grado  di  tanta  virtù .  Ritraile  in  quella  opera  M.  Carlo  fi> 

gliuolo  naturale  di  Cofimo  de'Medici,i!  quale  era  allora  Propotlo  di  quella  Ghie-  - 
la  »  la  quale  fu  da  lui ,  e  dalla  fua  cafa  molto  beneficata*.  Finita  che  hebbe  quella      Tanela    A 
opera  l'anno  1465.  dipinfe  a  tempera  vna  tauola>  per  la  Chiefa  di  S.Iacopo  di  Pi-  tempera     in 
ftoia  dentroui  vna  Nuntiata  molto  bella,  per  M.Iacopo  Bellucci,  il  qua!  vj  ritraile  Pi/loia, 
di  naturale  molto  viuamente  .  In  cafa  di  Pulidoro  Bracciolini  è  in  vn  quadro  vna        - 

Natiuità  di  N.Donna  di  fua  mano  :  E  nel  Magistrato  de  gl'Orto  di  Firenze  è  in  vn  Mtrefaeope» 
mezo  tondo  dipinto  a  Tempera  vna  N.  Donna  col  figliuolo  in-  braccio.  In  cafa  di  ««■f»'^ 
Lodouico  Capponi  in  vn'altro  quadro  ,  vna  N.  Donna  bellidìma  r  &  apprefTo  di 
Bernardo  Vecchietti  gent 'limonio  Fiorentino,  e  tanto  virtuofo  ,  e  da  bene  quan- 

to più  non -Caperei  dire ,  è  di  mano  del  medefimo  in  vn  quadretto  picciolo  vn  S. 
Agoilino ,  che  (India ,  bslliìlìmo .  Ma  moire  meglio  è  vn  S.  Gieronimo  in  peni- 

tenza delia  medefima  grandezza  in  Guardarobbadel  Duca  Cofimo .  E  fé  Fra  Fi- 
lippo fu  raro  in  tutte  le  fue  Pitture  ,  nelle  picciole  fuperò  fé  ileflo  r  percheie  fecs   . 

tanto  gratiofe  ,  e  belle ,  che  non.fi  può  far  meglio  :  come  fi  può  vedere  nelle  pre- 
delle d  turte  le  tauole,  che  fece .  In  fomma  fu  eglixale ,  che  netempi  fuoi  niuno 

lo  trapafsò  ,  e  ne'  noilri  pochi ,  e  Michelagnolo  l'ha  non  pur  celebrato  fempre?  2m\utts  tJo* 
ma  imitato  in  molte  cofe .  Fece  ancora  per  la -Chiefa  di  S.  Domenico  vecchio  di  dato  d*  Mi- 

Perugia ,  che  poi  è  (tato  porta  all'  Aitar  maggiore  vna  tauola  >  dentroui  la  Norcia  ehelagnolo. 
DonnayS.Pietror  S.Paolo,  SXodouico, e  S.Antonio  Abbate.  M.AleiTandrbdegli       TauoIo,  m 
AlefTandri,  allora  Caualiere,  &  amico  fuo  gli  fece  fare  per  k  fua  Chiefa  di  Villa,  a  pemgia. 

Vincigliara  nel  Poggio  di  Fiefole,  in  vna  tauola  vn  S.  Lorenzo ,  &:  altri  Santi  j  ri-  I^^navilm 
traendoui  lui,  e  due  fuoi  figliuoli.  Fu  Fra  Filippo  molto  amico  delle  perfoneal-   Jx     L2l~-~- 

legre,  e  tempre  lietamente  ville  .  A  Fra  Diamante  fece  imparare  1  arte  della  Pit-  ̂   pittura  è 
tura,  il  quale  nel  Carmine  di  Prato  lauorò  moke  Pitture  ve  della  maniera  fua  imi-  F,Dinmm7^i 

tandola  affai  fi  fece  honore ,  perche  e'venne  a  ottima  perfezione .  Stetre  con  Fra 
Filippo  in  (uà  giouentù  Sandro  Boticello ,  Pifello ,  Iacopo  del  Sellaio  Fiorentino»* 

che  in  S.Friano  fece  dtie  tauole  &  vna  nel  Carmine  lauorata  a  tempera,&  infiniti  compagni" ài 
altri  madri ,  a  1  quali  fempre  con  amoreuolezza  infegnò  l'arte .  De  le  fatiche  (uè  F.  Filippo: 
vifle  onoratamente,  e  (traordinariamenre  fpefe  nelle  cofe  d*amorevdelle  quali  del  cominciò  w& 
contmuo,  mencre,che  ville  fìnoada  morte  fi  dilettò.  Fu  richiedo  per  via  di  Cofi-  Capello.     t& 
mo  d  :'Me  liei  dalla  comunità  di  Spoleti ,  di  fare  la  Capella  nella  Chiefa  principa-  &?**&***: 
le  delia  N.  Donna  -,  la  quale  ,  lau  orando  infieme  con  Fra  Diamante*-  condufie  sla 
bonifìimo  termine  »  màfoprauenuto  dalla  morte  non  la  potette  finire»  Perdo*- 
""    '     :  che  "' 
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Muore  confo»  che  dicono  »  che  efTendo  egli  tanto  inclinato  a  quelli  fuoi  beati  amori,  alcuni  pi* 
/peno  dtvttt-  renti  della  donna  da  lui  amata»  Io  fecero  auuelenare .  Finì  il  corfo  della  vita  fila 

n0»  Fra  Filippo  di  età  d'anni  57.  nel  143  S.  &  a  Fra  Diamante  lafciò  in  gouerno  per 
teftamento  Filippo  fuo  figliuolo»  il  quale  fanciullo  di  dieci  anni  -,  imparando  l'ar- 

te da  Fra  Diamante»  feco  fé  ne  tornea  Firenze  portandotene  Fra  Diamante  300. 

ducati,  che  per  l'opera  fatta  fi  reftauano  ad  hauere  da  le  comunità:  de'quali  com- 
Su.it  fefcltu*  perati  alcuni  beni  per  fé  proprio,  poca  parte  fece  al  fanciullo .  Fu  acconcio  Filip- 
»*•  pò  con  Sandro  Botticello  >  tenuto  allora  maeftro  boniflìmo ,  &  il  vecchio  fu  fot-» 

terrato  in  vn  fepolcro  di  marmo  rollo,  e  bianco  farro  porre  da  g  i  Spoletini,  nella» 

Motte  fr0  Chie(a,che  e'dipingeua.DoHe  la  mone  fua  a  molti  amici,&:  a  Cofimo  de' Medici 
compatita       particolarmente,  &  a  Papa  Eugenio,  il  quale  in  vita  fua  volle  difpenfarlo,che  pò- 
*alFa[it<,       telTè  hauere  per  fua  donna  legittima  la  Lucrezia  di  Francefco  Buti -,  laqualeper 

potere  far  di  fé,  e  dell'appetito  fuo  come  gli  patelle ,  non  fi  volfe  curare  d'hauere. 
Mentre  che  Siilo  IV.  viueua ,  Lorenzo  de'  Medici,  fatto  Ambafciaror  da'Fioren- 
tinij  fece  la  via  di  Spoleti ,  per  chiedere  a  quella  comunità  il  corpo  di  Fra  F.lippo» 
Eer  metterlo  in  S.  Maria  del  Fiore  in  Firenze  :  ma  gli  fu  rifpofto  da  loro  ,  che  effi 

aueuàno  carefha  d'ornamento ,  e  mafTìmamenre  d'huomini  eccellenti  :  perche 
per  honorarfi  glie  lo  domandarono  in  gratia  ̂ aggiugnen-Jo  ,  che  hauendo  in  Fi- 

renze infiniti  huominifamofi  >  e  quafi  di  fupercliio  ,  che  e'volefTe  fare  fenza  que- 
sto: e  così  non  l'hebbe  altrimenti .  Bene  e  vero  che  deliberatoli  poi  di  honorarlo 

in  quel  miglior  modo  ch'e'poteua,m<jndò  Filippino  fuo  figliuolo  a  Roma  al  Car- 
dinale di  Napoli ,  per  fargli  vna  Capella  .  Il  quale  pafiando  da  Spoleti »  per  com- 

miffione  di  Lorenzo  fece  fargli  vna  {epoltura  di  marmo  fono  l'organo ,  e  fopra  la 
Sagreftia  ;  doue  fpefe  cento  ducati  d'oro ,  i  quali  pagò  Nofri  Terna  boni  maeftro 
del  banco  de'Medici,  e  da  M.  Agnolo  Poliziano  gli  fece  fare  il  prefenre  epigram- 

ma» intagliato  in  detta  (epoltura  di  lettere  antiche. 

Suo  ttìitfliot  Conditus  hic  egofum  pi  fi  ur  a  fama  T  bilippus» 
Trulli  ignota  mete  eftgratia  mira  manus. 

tArtifìces  potai  digitis  animare  colores; 
Sperataque  animos  fallere  voce  din. , 

Jpfa  meisjiupuit  natura  exprejìa  figurisi 
Meque  [iris  f afta  efl  artibus  e(Je  parem. 

Marmoreo  Tumulo  Medices  Laurentius  bic  me; 
Condidit:  ante  burniti  puluere  tefius  tram. 

Sua  icceUen-  Difegnò  Fra  Filippo  beniilìmo ,  come  fi  può  vedere  nel  nofiro  libro  di  Dife- 

7a  nd  dtje*  gn  de'  più  famofi  Dipintori ,  e  particolarmente  in  alcune  carte  ,  doue  e  difegnata 
gno»  la  tauola  di  S.Spinto,  &  in  altre  doue  è  la  Capella  di  Prato. 

Fine  della  vita  di  Fra  Filippo  Vittore  Fiorentino. 

tf£2P*£^*g^ 

f/O- 
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VITA  DI  PAOLO  ROMANO,  E  DI  MAESTRO  MINO        - 
SCVLTORI,  E  DI  CHIMENTI  CAMICIA 

ARCHITETTO. 

EG  VE  hora  >  che  noi  palliamo  di  Paolo  Romano ,  e  di  Mino 

del  regno  Coetanei ,  e  della  medesima  pi  ofeffione  »  ma  mol- 

to differenti  nelle,  qualità  de'  coftumi ,  e  dell'  aite  :  perche^ 
Paolo  fu  modello  ,  &  aitai  valente  ,  Mino  di  molto  mi- 

nor valore  >  ma  tanto  piofontuolo,  &  arrogante,  che  ol- 

irà il  far  fuo  pi  en  di  fuperbia  con  le  parole,  ancora  alzaua^i  @°\Mim]?.m 
fuor  di  modo  le  proprie  fatiche,  Nelfarfi  allegatane  daP-o  f*Jj*jT 

Secondo  Pontefice,  a  Paolo  Scultore  Romano  ,  d'vna  figura  ,  egli  tanto  *
***"    ? 

Pp  pe* 

Paolo  mode* 
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per  inuidia  lo  (limolò  ,  &  infeftollo  ,  che  Paolo,  il  quale  era  buona,  &  humilifTìmi 
perfona  ,  fu.  sferzato  a  r  fentirfi .  Laonde  Mino  sbuffando  con  Paolo  voleua  gio- 
care  mille  ducari,  a  fare  vna  figura  con  eflb  lui  -,  e  queflo  con  grandiflìma  proibn- 

Ctntef*  fra  rione,  &  audacia  diceua  ;  conofeendo  egli  la  natura  di  Paolo  »  che  non  voleua  fa- 
lero  vmta  da  ̂  -j  •  (  non  crecjendo  egli ,  che  tal  parrito  accettafTe .  Ma  Paolo  accettò  l'inuitto,  e 
A0  °  *  Mmo  rr  ezo.pentito ,  folo  per  honore  fuo ,  cento  ducati  giuoco .  Fatta  la  figura  fu 

dato  a  Paolo  il  vanto ,  come  raro,  &  eccellente,  ch'egli  era  :  e  Mino  fu  feorto  per 
.  quella  perfona  nell'arre,  che  più  con  le  parole,  che  con  l' opre  valeua .  Sono  di 

L*u9r*     ¥*  mano  di  Mino  a  Monte  Caffino,  luogo  de'  Monaci  Neri  nel  regno  di  Napoli,  vna 

"ttxtua  li  V  fep°ltura>  &  in  Napoli  alcune  co  fé  di  marmo  .  In  Roma  il  S.  Pietro ,  e  S.  Paolo , 
Paolo  al  Pori*  cne  ̂ ono  a  P^  delie  ̂ Ca^e  ̂   ̂.  Pierr0  »  &  m  S«  Pietro  la  Sepoltura  di  Papa  Paolo 

te  s.  Jingelo  Secondo  .  E  la  figura ,  che  fece  Paolo  a  concorrenza  di  Mino ,  fu  il  S.  Paolo,  eh* 
fatta  da  Pao>  all'  entrata  del  Ponte  S.  Angelo  sii  vn  bafamento  di  marmo  fi  vede  ;  il  quale  mol- 
lo .  to  tempo  (tette  inanzi  alla  Capella  di  Siilo  Quarto  non  conofeiuto .  Auuenne   ,> 

Riportata  io  poi,  che  Clemente  Settimo  Pontefice  vn  giorno  diede  d'occhiò  a  quella  figura ,  e 
vna  capei l et-  per  cflfere  egij  jf  ta[j  eiTercitjj  intendente ,  e  giudiciofo  ,  gli  piacque  molto .  Per  il 
ta   da  ̂«/«tf  che  egli  deliberò  di  far  fare  vn  S.  Pietro  della  grandezza  medefima.  Et  infieme 

alla  entrata  di  Ponte  Sant'Angelo  ,doue  erano  dedicate  a  quelli  Apoltolidueca- 
pellette  di  marmo ,  leuar  quelle ,  che  impediuano  la.vifla.al  cartello,  e  metterui 
quelle  due  flatue. 

Si  legge  nell'opera  d'Antonio  Filarero  ,  che  Paolo  fu  non  pure  Scultore ,  ma 
Tjtole   tnten*  valent' orefice  ,  e  che  Iauorò  in  parte  i  dodici  Apoftoh  d'  argento  ,  che  inanzi  al 

de >    /?     "  facco  <!' ^oma  fi  reneLlano  10Pra  l'Aitar  della  Capella  Papale.  Nei  quali  Iauorò 
Scultori  fùoi  ancora  Nico'ò  della  Guardia, e  Pietro  Paolo  da  Todi ,  che  furono  difcepoli  di  Pao- 
dijceptli  ♦        lo ,  e  poi  ragioneuoli  maeftri  nella  Scultura  ,  come  fi  vede  nelle  lepolr ure  cf:  Papa 

Pio  IL  e  del  terzo ,.  nelle  quali  fono  1  detti  duoi  Pontefici  ritratti  di  natu  ale .  E  di 
mano  de  i  medefimi  fi  veggono  in  medaglia  tré  Imperadori ,  <ic  altri  peifonaggi 

Sua  (Uttttt      gran^  •  E  il  detto  Paolo  fece  vna  (tatua  d'vn'  huomo  armato  a  cauallo  ,  che  hog- gi  è  per  terra  in  San  Pietro  ,  vicino  alla  c.ipella  di  S.  Andrea  .   Fu  creato  di  Paolo 
Iancnnfloforo  Romano ,  che  fu  valente  Scultore  ,  e  fono  alcune  opere  di  fua  ma* 
no  in  Santa  Maria  Trattenere,  &  altroue . 

Chimer.r  Camicia,  di.  1  quale  non  fi  sa  altro,  quanto  all'  or  gine  fÙ3>  Te  non  che 
fu  Fiorentino ,  dando  al  feruigio  del  Rè  d'Vnghcria  gli  fece  palazzi,  giar  dini,fon- 

Chimett  Ftp  tane,tempij,  fottezze,&  altre  molte  muraglie  d'  importanza,con -ornamenti,inta- 
rentim  Are  t  gj1?paicnj  |aliorati,  &c  altre  fimili  cofe,che  hirono  con  molta  diligenza  condotti  da 
^1'..      ..  Baccio  Cellini.  Dopo  le  quali  opere, Clementi ,  come  amoreuole  della  patria, òue  opere  tn  r  v        .         r         t  .  r  .        .  i        % 

Vn-'bina  .      *c  ne  torno  a  rirenze,  &  a  Baccio,  che  la  li  rimale»  mando,  perche  le  delle  al  Ke> 
alcune  Pitture  di  mano  di  Berto,linaiuoIo,le  quali  furono  in  Vngheria  tenute  bel- 

j  liffime,  e  da  quel  Rè  molto  lodate.  I  qualBerco(non  tacerò  anco  quefto  di  lui) 
dopo  hauer  molti  quadri  con  bella  maniera  lauorati ,  che  fono  nelle  cafe  di  molti 

cittadini,  fi  morì  appunto  in  fui  fiorire,  troncando  la  buona  fperanza ,  che  Ci  haue- 
v  r  «.•  uà  di  lui .  Ma  tornando  a  Chimenti ,  egli  Irato  non  molto  tempo  in  Firenze ,  (e 

Xitntl  *'    *"'  ne  torno  m  Vngheria,  doue  continuando  nelferuitio  del  Rè ,  prefe ,  andando  sii 
per  il  Danubio  a  dar  difegni  di  Molina  »  per  la  ftracchezza ,  vn'  iufermità  ,che  in 
pochi  giorni  lo  condurle  all'altra  vira  .L'opere  di  quelli  maeftri  furono  nel  1470. 

Saetto  Pm-  m  cirCa  •  Ville  ne'  medefimi  tempi,  &  habitò  Roma  al  tempo  di  Papa  SiltoQuar- 
fellì   Archi-  to,B  redo  Pintelli  Fiorentino,  il  qaal  per  la  buona  pratica,che  hebbe  nelle  coéìJj 
t&tom  dfóRbhftfCtUMT»  meritò ,.  che  il  dVco  Papa  in  ognifua  imprefa  di  fabbrica  fé  n? 

iti- 
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fermile .  F11  fatta  dunque  col  difegno  di  coltili  la  Chiefa ,  e  Conuento  di  S.  Maria 
dei  Popolo  ,  &  in  quella  alcune  Capelle  con  molti  ornamenti,  e  particolarmente 
quella  di  Domen  co  deila  Rouere  Cardinale  di  S.  Clemente ,  e  nipote  di  quei  Pa^ 
pa .  Il  medefimo  fece  fare  col  difegno  di  Baccio  ,  vn  palazzo  in  Borgo  vecchio  5 
che  fu  allora  tenuto  molto  bello,  e  ben  confiderato  edificio.  Fece  il  medefimo 

fotto  le  ftanze  di  Nicola >  la  libreria  maggiore .  Et  in  palazzo  la  Capella ,  detta  di 
Sirto ,  la  quale  è  ornata  di  belle  Pitture  .  Rifece  Similmente  la  fabbrica  del nuouo 

fpedale  di  S.  Spirito  iu  Sa/Ti ,  la  quale  era  Tanno  1 47  i.arfa  quali  tutta  da'  fonda- 
menti j  aggiungendoli!  vna  lunghiilìma  loggia,  e  tutte  quelle  vtilicommodità, 

che  fi  polìòno  desiderare.  E  dentro  nella  lunghezza  dello  fpedale  fece  dipignere  SuoHatie»:'- 
ftorie  della  vita  di  Papa  Siilo  dalla  nafcita  infino  alla  fine  di  quella  fabbrica  *anzi  Bj>mn 
infino  al  fine  della  (uà  vita ,.  Fece  anco  il  ponte ,  che  dal  nome  di  quel  Pontefice  è 
detto  ponte  Silfo  :  che  fu  tenuto  opera  eccellente  ,  per  hauerlo  fatto  Baccio  fi  ga- 

gliardo di  f  palle ,  e  così  ben  carico  di  pefo ,  eh'  egli  è  fortifììmo ,  e  benifìimofon- 
ciato.  Parimente  l'anno  del  giubileo  del  1475.  fece  molte  nuoue  Chiefette  per 
Roma, che  Ci  conofeono  all'  arme  di  Papa  Siilo,  ck  in  particolare  Santo  Apoflolo* 
S.Pietroìn  Vincula,  eS.Silto.  Et  al  Cardinal  Guglielmo,  Vefcono  d^Holtia-a 
feeerl  modello  della  fua  Chiefa,  e  della  facciata»  e  delle  fcale ,  in  quel  modo , che 
hoggi  fi  veggono.  Affermano  molti,  che  il  difegno  della  Chiefa  di  S.  Pietro  in 

Montorio  in  Roma  fu  di  mano  di  Baccio,  ma  io  non  pollo  dire  con  verità  d'hatie* 
re  trouato,che  così  fia.  La  qual  Chiefa  fu  fabbricata  a  fpefe  del  Rè  di  Portogallo  » 
quali  nel  medefimo  tempo ,  che  la  natione  Spagnuola  fece  far  in  Roma  la  Chie- 

fa di  San  Iacopo.  Fu  la  virtù  di  Baccio  tanto  da  quel  Pontefice  (limata,  che 
non  hauerebbe  fatra  cola  alcuna  di  muraglia  lenza  il  parere  di  lui.Onde  Tan- 

no 1480.  intendendo ,  che  minacciaua  rouina  la  Chiela ,  e  Conuento 

di  S.Francefco  d'Akifìivi  mandò  Baccio,  il  quale  facendo  di  verfo 
il  piano  vn  puntone  gagliardifs.ailìcurò  del  tutto  quella  ma- 

faiiigTiofafabbrica .  Et  in  vno  fprone  fece  porre  la  Ila-» 
tua  di  quel  Pontefice, il  quale  non  molti  anni  inan* 

zi  haueua  fatto  fare  in  quel  Conuento  mede- 
fimo  molti  appartamenti  di  camere  ,  e 

fate,  che  Ci  riconofeono,  oltre  all' 

cfler  magnifiche»  all'  arme , 
che  vi  fi  vede  deldet» 

to  Papa  .  E  nel    . 

cortile  n'  è 
vna 

molto  maggior,  che  l'altre  con  alcuni  verfi 
latini  in  lode  d'elio  Papa  S, fio  IV.  il 

qual  dimoftrò  a'  molti  fegni  ha- 
uerquel  fanto  luogo  in 

molta  venera- 
tione . 

Fine  della  vita  di  "Paolo  nomano,  e  di  Maeflro  Minò Scultori 9 
e  di  Cbimenti  Camicia  ̂ Architetto. 

Pp    i  A  N- 
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SECON D  A    PARTE 

VITA  D'ANDREA  DAL  CASTAGNO,- DI  MVGELLO,  E  DI  DO- 
MENICO VENETI  ANO  PITTOKE. 

VaiKofìa  biafimeuolè  in  vna  pcrfona  eccellente  il  vitiodella- 
inuidia»  che  in  nefsuno  dourebberitrouarfì »  e  quanto  fce-- 

lerata»  &  orribil  cola  il  cercare  fottofpeticd'  vna  fimulata_a 
amicitia ,  (pegnei'm  altri  non  (blamente  la  fama»  e  la  gkn;a»  ma 
la  vita  (lefsa  ;  non  ere-dò  io  certamente  »  che  ben  fia  pofTìbilc   ^ 
efprimerfi con  parole:  vincendo  la fceleratezza  del  fatto  op.ni 

j,e  forza  di  l 'nguaj  ancoraché  eloquente..  Per.il  che.fenza  altrimenti  diffen- 

/*&  t*  e,  e--  jernl;  inqueftodìfeorfo  »  dirò  (bieche  ne  iì  fatti  alberga  fpirito,  non  dirò  inuma- 
no,;: fero,  ma  crudele  in  tutto»  e  diabolico  .  Tanto  lonrar.o  d'ogni  virtù ,  che  non 

falaoieate  9, non  fono  piuhuomini  j  mane  animali  ancorane  degni  di  Wuere_j . 
**•     *  ,  Coji- 
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Conciona  5  che  quanto ,  la  emulatione,  e  la  concorrenze,  che  virtuofamente  ope- 

rando, cerca  vincere ,  e  fouerchiare  da  più  di  fé  ,per  acquiftarfi  gloria,  e  honore  * 
ècofalodeuole  ?  e  da  edere  tenuta  in  pregio  ,  come  neceffaria  y  ed  vtile  al  Mon* 

<b  j  tanto  per  1'  oppofìro,-e  molto  più,  merita  bialimo  ,  e  vituperio  :  la  teeleratiflì* 
ma  inuidia ,  che  non  fopportando  honore ,  ò  pregio  in  altrui ,  fi  difpone  a  priuar 

di  vita,  chi  ella  non  può  fpogìiare  della  gloria -,  Come  fece  lo  fciaurato  Andrea    jfLfogjfr 
dal  Caftagno .  La  Pittura,  e  difegno  del  quale  fu  per  il  vero  eccellente,  e  grande  -,,  Canlno  tn„ 
Ma  molto  maggiore  il  rancore ,  e  la  inuidia  >  che  e'  portaua  a  gli  altri  Pittori  :  Di  mdiojo   con* 
maniera  che  con  le  tenebre  del  peccato  y  (otterrò, ,  e  nafcofe  lo  fplendor  della  fua  tro  i  concorre- 
virtù.  Coftui  per  efler  nato  in  vna  picciola  villetta  detta  il  Caftagno  ,-  nelMu-f*  nelln  fu» 
gello ,  contado  ài  Firenze  ,  fé  la  prefe  per  fuo  cognome  *  quando  venne  a  ftar^ji  *ru  • 
in  Firenze ,  il  che  fuccefle  in  quefta  maniera  •  Èflendo  egli  nella  prima  fua  fan- 

ciullezza rimato  lenza  padre ,  fu  raccolto  da  vn  fuo  zio  ,  che  lo  tenne  molti  anni  $**  fiere^A 

a  guardare  gli  armenti ,  per  vederlo  pronto  *e  fuegliato ,  e  tanto  terribile?  che  fa-  wf  frimt  m* 
peua  far  riguardare  non  folamente  le  fue  beftiuole  »  ma  le  pafture ,  &  ogni  altra  ni* 
cofa ,  che  attenefse  al  fuo  interefse .  Continuando  adunque  in  tale  efercitio  3  au>- 
uenne  che  fuggendo  vn  giorno  la  pioggia ,  fi  abbattè  a  cafo  in  vn  luogo ,  douc_^ 
vno  di  quefti  dipintori  di  contado  ,  che  lauorano  a  poco  pregio ,  dipingeua.  vn_jr 
Tabernacolo  d'vn  contadino ,  onde  Andrea  ,•  che  mai  pai  non  haueua  veduta  fi> 
mil  cofa,  alTalito  da  vna  fubita  marauigiia, cominciò  attenrifsiroamente  a  guardan- 

te ,  e  confidente  la  mam'eradi  tale lauoro  :  E  gli  venne  fubito  vn  defiderio  gran~  -,  .    ....  ,,, 
dimmo ,  &  vna  voglia  (1  fpanmara  di  queir  arre  ,-che  lenza  mettere  tempo  in  me-  pappi[carfmg: 
zo,  cominciò  per  le  mura  ,•  e  su  per  le  pietre  co'  cai  boni ,  o  con  la  punta  del.  col-  d'Andrea  al» 
tello a  (graffiate ,  &  a difegnare  amorali,  e  figure  lì  fattamente  ,  che  e' moueusL^?  Ia Pittar** 
non  picciola  marauigiia  in  chi  le  vedeua .  Cominciò  dunque  a  correrla  fama  tra  £ 
contadinidi  queito  nuouo  ftudio  di  Andrea  ,  onde  peruenendo  (come  volle  la  fu* 

ventura  )  quefta  cola  a  gli  orecchi  d'vn  Gentil'  hiiomo  Fiorentino  chiamato  Ber**- 
nardetto  de' Medici,  che  quiui haueua  fue  poftefsjoni ,  volle conofcere  quefto 
fanciullo.  E  vedutolo  finalmente,  &vditolo  ragionare  con  molta  prontezza.  Io    si  conduce  a 

dimandò,  fé  egli  farebbe  volentieri  l'arte  del  dipintore .  E  rifpondendoli  Andreas  Firenze. 
che  e'  non  potrebbe  auuenirli  cofa  più  grata,  ne  che  quanto  quefta  mai  gli  pia*- 
cefse,  a  cagione  che  e'venifse  perfetto  in  quella ,  ne  lo  menò  con  feco  a  Firenze  y 
e  con  vno  di  que'maeftri,  ch'erano  allhora  tenuti  migliori,  lo  acconciò  a  lauorare»-. 
Per  il  che  feguendo  Andrea  l' arte  della  Pittura,  &  a  gli  ftudijdi  quella  datofì  tut-  &  intmignu 
to  -, moftrò  gtandiffìma  intelligenza  nelle  difficoltà  dell'  arte,  e  maffimamentC^ *  neldifesno. 
nel  dileguo .  Non  fe.ce  già  così  poi,nel  colorire  le  fue  opere,  le  quali  facendo  al-    nancheude 
quanto  cmdette  ,-&  afpre  ,  diminuì  gran  parte  della  bontà  ,  e  grafia  di  quelle  >  e  mìlavaghe^ 
mafsimamente  vna  certa  vaghezza  ,  che  nel  fuo  colorito  non  fi  ritruoua.  Era_*»  \*  del  colora 

gagliardifsimo  nellemouenzc delle  figure  ,  e  terribile  nelle  tefte  de'mafchi,  e  *** 
delle  femine,  facendo  graui  gli  afpetti  loro,  e  conbuon  difegno.  Le  opere  di  Suepnme^e 
man  fila  furono  da- lui  dipinte  nel  principio  dellafua  giouinezza  nel  chioftro  di  remS  Mtma 
San  Miniato  al  monte  ,■  quando  fi  fcende  di  Chiefa ,  per  andare  in  conuento ,  di      * 
colori  a  frefco,  vna  ftoria  di  S.  Miniato,  e  S.Crefci,.  quando  dal  padre  ,  e  dal-     »        . 

la  madre  fi  partono.  Erano  in  S.  Benedetto,  bellifsmo  Monafteiia  fuor  del-  a*|    f'/*'' 
la  porta  a  Pinti ,  molte  Pitture  di  mano  d'Andrea  in  vn  chioftro ,  &  in  Chiefa_-j  5      lu  r^  ~{ 
delle  quali  non  accade  far  mentione  ,  efsendo  anelate  in  terra  per  i]  afsedio  di  Fi-  Vej  Menasi- 
renze  .  Dentro  alla  Città  nel  Monafferio  de' Monaci  de  gli  Ar geli, ■  nel  primo  rio  degli  A-^ 
chioftro ,  dirimpetto  alla  porta  principale  dipinfe  il  Ciociffsoj.che  vi  è  ancor  geli* 

hog-
"" 
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hoggi  la  N,  Donna  ,  San  Giouanni  »  e  S.  Benedetto ,  e  S.  Romualdo .  E  nella  te* 

fra  del  chiodro,  che  è  fopra  l'orto >  ne  fece  vn'altro  fimile  >  variando  (blamente  le 
relte  ,  e  poche  altre  cofc,  In  Santa  Trinità  aliato  alla  Capella  di  Maedro  Luca  » 

In*!tri  /uo-  ̂ecc  vn  Santo  Andrea  .  A  Legnaia  dipinfe  a  Pandolfo  Pandolfini  tri  vna  fala  mof- 

ghi  di  dctt*  ti  huomini  Illuftri .  E  per  ia  compagnia  deli'Euangelida  vn  fegno  da  portare  a 
Città  t           proceffionc ,  tenuto  bellnfimo .  Ne'  Semi  di  detta  Città  lauorò  in  frefeo  tré  nic- 

chie piane  in  certe  Capelle .  L'vna  è  quella  di  San  Giuliano  ,  doue  fono  ftorfe   ^ 
della  vita  d'eflo  Santo  con  buon  numero  di  figure,  éc  vn  cane  in  ifcorto  ,  che  fu 
molto  lodato.  Sopra  quella  nella  Capelli  intitolata  a  San  Girolamo  dipinfe.   ? 
quel  Santo  fecco ,  e  rafo  con  buon  difegno  ,  e  molta  fatica .  E  fopra  vi  fece  vna 
Trinità,  con  vn  CrocififTo,  che  (corta ,  tanto  ben  fatto,  che  Andrea  menta  per  ciò 

effer  molto  lodato,  hauendo  condotto  gli  fcorti  con  molto  migliorie  p,ù  moderna 
maniera ,  che  gli  altri  inanzi  a  lui  fatto  non  haueuano .  Ma  quefta  Pittura  ,  efTen- 

doui  (lato  pollo  fopra  dalla  famiglia  de'  Montaguti  vna  tatiola,  non  fi  può  p;ù  ve- 
dere .  Nella  terza ,  che  è  allato  a  quella  ,  che  è  fotto  V  organo ,  la  quale  fece  fare 

M.Orlando  de' Medici-,  dipinfe  Lnzaro,  Marta  ,  e  Maddalena.  Alle  Monache 
di  S.  Giuliano  fece  vn  Ciocifido  a  frefeo  fopra  la  porta ,  vna  Noflra  Donna ,  vn_j 
S.Domenico  ,  vn  S.  Giuliano,  &  vn  S.  Giouanni  ;  la  quale  Pittura ,  che  è  delle 
migliori,  che  facede  Andrea ,  e  da  tutti  gli  artefici  vniuerfalmente  lodata  .  Lauo- 

rò in  Santa  Croce  alla  Capella  de' Caualcanti  vn  S.  Gio.  Battifla  ,  &  vn  S.  Fran- 
cefeo,  che  fono  tenure  buonifllme  figure ,  ma  quel'o  ,  che  fece  ftupire  gh  artefici  > 
fu,  che  nel  chioflro  nuouo  del  detto  Conuenro>  cioè  in  teda  dirimpetto  alla  po;ta, 

dipinfe  a  frefeo  vn  Chrido  battuto  alla  colonna  belli 'Timo  ;  f.cendoui  vna  loggia 
con  colonne  in  profpettitia,  con  ciociere  di  volte  a  lille  diminuite,e  le  pareri  com- 
mefte  a  mandorle,  con  tanta  atte,  eco'itanrodudio,  che  moflrò  di  non  mena 
jnrendere  le  difficoltà  della  proipettiua,  che  fi  f/.celìe  il  difegno  nella  Pittura . 

Nella  medefìma  dona  fono  belle,  e  sforzar: (lì me  l'attitudini  di  coloro ,  che  flagel- 
lano Chnflo»  di  nolrando  così  effi  ne  i  volti  l'odo ,  e  la  rabbia,  fi  come  parienza  • 

&  humilà  Giesù  Chrillo  .  Nel  corpo  dvl  quale  arrandellato ,  e  ilretto  con  funi 
alla  cojhnna ,  pare ,  che  Andrea  tentaiTe  di  moflrare  il  patir  dell  i  carne  :  e  che  la 
Diuinità  nafeofa  in  quel  corpo  ferbaffe  in  fé  vn  certo  fplendore  di  nobiltà.  Dal 
quale  morto  Pilato,  che  (lede  tra  fuoi  configuri ,  pare  ,  che  cerchi  di  rrouar  modo 

per  liberarlo  «  Et  in  formila  è  cosi  ùua.  quefta  Pittura  ,  che  s'  ella  non  fnlle  fiata 
graffiata,  e  guada,  per  la  poca  cura,  che  l'è  data  hauuta  >  da'  fanciulli,  &  altre  per- 

sone femplici ,  che  hanno  fgraffiate  le  tede  tutte,  e  le  braccia,  e  quafi  il  redo  della 

perfona  de'  Giudei ,  come  fé  così  haueflìno  vendicato  l'ing  uria  del  nodro  Signo- 
re contro  di  'oro,  ella  larebbe  certo  belliflìma  tra  tutte  le  cofe  d'Andrea  -,  al  quale 

fé  la  natura  haueffe  da  o  gentilezza  nel  colorire,  come  ella  gli  diede  inueniione,e 
difegno ,  egli  farebbe  veramente  dato  tenuto  marauigliofo  ,  D.pinfe  in  S.  Maria 

del  Fiore  i'imagine  di  S.Nic  lo  da  T  dentino  a  cauallo,  e  perche  Jauorandola  vn_a 
fanciullo ,  che  padaua  ,  dimenò  la  fcala ,  egli  venne  in  tanra  colera ,  come  bediale 

huomo,  eh'  egli  era,  che  fcefo  gli  corfe  dierro  infino  al  canto  de'  pazzi.  Fece  an- 
cora nel  omirerio  di  S.  Ma-  ia  Nuoua  in  fra  l'offa  vn  Santo  Andrea,  che  piacque 

tanto ,  che  gli  fu  fatto  p^i  diptere  nel  Refettorio  ,  doue  1  feruigiali ,  &  altri  mi- 
nidri  mangiano ,  la  cen.x  di  Chrido  con  gì  :  Apodoli ,  per  lo  che ,  acquillaro  gra- 
tia  con  la  ca(a  V  Porrinari  ,  e  con  fo  fpedalmgo ,  fu  datogli  a  dipignete  vna  par- 

.  te  della  Capella  maggiore  ,  eiTendo  darà  allogata  l'altra  ad  Aledo  Baldoui- 
netti ,  e  la  terza  al  molto  allora  celebrato  Pittore ,  Domenico  da  Veneria ,  il  qua- 

le, 
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Jeera  flato  condotto  a  Firenze  per  io  nuouo  modo,  che  egli  haueua  di  colorire  . 

a  olio.  Arrendendo  dunque  ciafcuno  di  coltoro  all' opera  fua,  haueua  Andrea  ̂ "cohrhea 
grand:i!ìma  muidia  a  Domenico  ,  perche  (e  bene  fi  conofceua  più  eccellerne  di  ciì0  tr  attento 

lui  nel  difegno,  haueua  nondimeno  per  male,  che  ellendo  foreftiero,  egli  rude  da'  d*  DcmenUo 
Cirradini  carezzato ,  e  trarrenuro  :  e  ranra  hebbe  forza  in  lui ,  perciò  la  colera  ,  e  da  Veneti» .. 

lo  fdegno  ,  che  cominciò  andar  penfando  y  o  per  vna ,  o  per  alrra  via  di  leuarfelo  inmdìtt d'An 
dinanzi  :  e  perche  era  Andrea  non  meno  fagace  firn  ulat ore  ,  che  egreggio  Pitto-  drea    cmro- 

re  y  allegro  quando  voleua  nel  volto,  della  lingua  fpedito,  e  d' animo  fiero ,  &  in  D(WW','> 
ogni  atrione  del  corpo,  così  com'era  della  mente,  nfóluto,  hebbecosì  fatto  animo 
con  altri,  come  con  Domenico  ,  vfando  nell'  opere  de  gli  artefici  difegnare  nalco* 
famente  col  graffiare,  dell'ugna ,  fé  errore  vi  conofceua  *  E  quando  nella  fuagio- 
uanezza  furono  in  qualche  cofa  biafimate  l'opere  fue,fece  a  corali  biasimatori  con 
percolTe,  &  altre  ingiurie  conofeere,  che  fapeua ,  e  voleua  fempre,  in  qualunque 
modo,  vendicarli  delle  ingiurie  .< 

.   Ma  per  dire  alcuna  cofa  di  Domenico  prima,  che  venghiamo  all'opera  della 
Cappella ,  auanti ,  che  venifTe  a  Firenze ,  egli  haueua  nella  Sagreftia di  SantaL-*  jsomenkù  di~ 
Maria  di  Loreto ,  in  compagnia  di  Pietro  della  Francesca  dipinto  alcune  cofe  con  pi„g„  m  ure~ 

moka  grana",  che  l'haueuano  fatto  per  fama,  oltre  quello,- che  haueua  fatto  in  al-  to\ 
tri  luoghi  ;  come  in  Perugia  vna  camera  in  cafa  de  Baglioni ,  che  hoggi  è  rouina* 
ta,  conofeere  in  Firenze  :  Doue  ellendo  poi  chiamato,  prima  ,  che  altro fàceflex_,?  InVetuya* 

dipinfe  in  fui  canto  de'  Carnefecchi ,  nell'Angolo  delle  due  vie  ,  che  vanno  T  vna 
allanuoua,  l'altra  alla  vecchia  pi  ?zza  di  Santa  Maria  Nouella,  in  vn  Taberna* 
colo  a  frefeo  vna  Noftra  Donna  in  mezo  d'alcuni  Santi,  La  qual  cofa ,  perche^1 
piacque ,  e  molto  fu  lodata  da  i  Cittadini ,  e  da  gli  artefici  di  que'  tempi  »  fu  cagio- 
ne  >  che  s'accendefle  maggiore  (degno ,  &  inuidia  nel  maledetto  animo  d'Andrea  t 
contra  il  pouero  Domenico:  perche  deliberato  di  far  con  inganno,  e  tradimen- 

to quello ,  che  lenza  fuo  raamfefto  perico  o  non  poreua  fare  alla  feoperta ,  fi  fin- 

te amiciffimod'  elio  Domenico-,  il  quale  perche  buona  perfona  era  ,  &  amore- uole ,  cantaua  dì  mufica  »  e  fi  dilettala  di  fonare  il  Lento  ,  lo  riceuette  volentieri 

in  amickia ,  parendogli  Andrea  perfona  d'ingegno ,  e  foìazzeuole .  E  così  conti- 
nuando quella  da  vn  lato  vera  ,  e  dall'  altro  finta  amicitia ,  ogni  notte  fi  trouauano 

infìemea  farbuon  tempo ,  e  ferenate  a  loro  innamorate ,  di  che  molto  li  dilettaua' 

Domenico  -,  Il  qual  amando  Andrea  da  douero ,  gì'  infegnò  il  modo  di  colorite  à      rnfegnaad 
olio  ̂   che  ancora  in  Tofcana  non  fi  fapeua .  Fece  dunque  Andrea ,  per  procedere  Andreadìct» 
ordinatamente, nella fua facciata  della Capella d\ S.  Maria Nuoua  ,  vnaNuneia-'  hriraelic. 

ta-,  che  è  tenuta  beliiffima ,  per  hauere  egli  in  queli'  opera  dipinto  i'Angelo  in_^  Égli  efer^t» 
aria ,  il  che  non  fi  era  infino  allora  vfato  .  Ma  molto  più  beli'  opera  è  tenuta^ ,  '*  s%  M*rtaj 
dbue  fece  la  N.  Donna ,  che  fale  i  gradi  del  Tempio  ,  fopra  1  quali  figuro  molti  Nt,<"*a» 
poueri ,  e  fra  gli  altri  vno ,  che  con  vn  boccale  dà  in  su  la  teda  ad  vi/altroi  e  non 

Colo  quefta  figura  ,  ma  tutte  l'altre  fono  belle  affatto ,  hauendole  egli  lauoratc_> 
con  molto  ftudìo,  &amore,  per  la  concorrenza  di  Domenico .  Vi  uved'e  ancori-- 
rato  in  profpertiua ,  in  mezo  d' vna  piazza  vn  tempio  a  otto  faccie  ifolatc,  e  pieno»' 
di  pilaftn ,  e  nicchie ,  e  nella  facciata  dinanzi  beniftìmo  adornato  di  figure  finte  dj: 

marmo .  E  intorno  alla  piazza  è  vna  variata  di  belliffiiw  cafamenti  y  i  quali  da' 
vn  lato  ribatte  l' ombra  del  tempio ,  mediante  il  lume  del  Sole  con  molto  bella  >> 
difficile  ,  &  artificiofa  confiderarione .  Dall'altra  parte  fece  MaefTro  Domenico1 
a  olio  Gioachino,  che  vifita  S.  Anna  fua  confòrte  ,  e  di  fcrto  il  nafeere  diNoftra^r 

Donna?  fingendoui  vna  camera  molto  ornara,-&  vn  putto,  che  batte  col  martello) 

l'v-fcicv 
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l'vfcio  di  detta  camera  con  molto  buona  grafia .  Di  lotto  fece  lo  fpofalitio  d'efla 
Vergine ,  con  buon  numero  di  ritratti  di  naturale  fra  i  quali  è  M.  Bernardetto  de* 
Medici  conertabile  de*  Fiorentini»  con  vn  berettone  rodo;  Bernardo  Guadagni» 
ch'era  Gonfaloniere»  Folco  Portinai"!,  &c  altri  di  quella  famiglia .  Vi  fece  anco  vii 
Nano ,  che  rompe  vna  mazza  ,  molro  viuace  :  &  alcune  femine  con  habiti  ìndoilo 

vaghi ,  e  gratiofi  fuor  di  modo ,  fecondo ,  che  fi  vfauano  in  que'  tempi .  Ma  que- 
lla opera  rimafe  imperfetta  >  per  le  cagioni »  che  di  fotto  fi  diranno .  In  tanto  ha- 

iieua  Andrea  nella  fua  facciata  fatto  a  olio  la  morte  di  Noftra  Donna,  nella--» 

quale  per  la  detta  concorrenza  di  Domenico ,  e  per  efTere  tenuto  quello ,  eh5  egli 
era  veramente,  Ci  vede  fatto  con  incredibile  diligenza  in  ifeorto  vn  cataletto  den- 
troui  la  Vergine  morta ,  il  quale ,  ancoraché  non  fia  più ,  che  vn  braccio ,  e  mezo 
di  lunghezza  pare  tré .  Intorno  le  fono  gli  A  portoli  fatti  in  vna  maniera ,  che  fé 

bene  fi  conofee  ne*  vifi  loro  l'allegrezza  diveder  erter  portata  la  loro  Madonna-* 
in  Cielo  da  Giesù  Chrifto,  vi  fi  conofee  ancora  l'amaritudine  del  rimanere  in  ter* 
rafenz'  efia .  Tra  elfi  Apertoli  fono  alcuni  Angeli  ,  che  tengono  lumi  acceh  con 
bell'aria  di  tede  »  e  fi  ben  condotti  »  che  ficonofee ,  eh'  egli  così  bene  feppe  ma- 

neggiare i  colori  a  olio  ,  come  Domenico  fuo  concorrente.  Ritraile  Andrea  in 
quelle  Pitture  di  naturale  M.  Rinaldo  de  gli  Albizzi ,  Puccio  Pucci ,  il  Falganac- 

eio  ,  che  fu  cagione  della  liberatone  di  Cofnr.o  de'  Medici  »  infieme  con  Federi^ 
go  Maleuoln ,  che  reneuale  chiaui  dell'  Alberghetto .  Parimente  vi  ritraile  M* 
Bernardo  di  Domenico  della  Volta  Spedalmgo  di  quel  luogo  inginocchio™ ,  che 

par  viuo  :  e  in  vn  tondo  nel  princip  o  dell'  opere  fé  (tefio  ,  con  vilo  di  Giuda-* 
Scanotto  ,  come  egli  era  nella  prefenza  ,  e  ne*  fatti .  H.mendo  dunque  Andrea 
condotta  quella  opera  a  buoniflimo  termine,  acceccatodad'inuidia  perle  iodi  > 
che  alla  virtù  di  Domenico  vdiua  dare»  Ci  delibeiòleuaifelo  d'attorno:  E  dopo 
hauerpenfato  molte  vie,  vna  ne  mife  in  efiecutione  in  querto  modo.  Vna  fera 

Anto*  rì/ol-  fa  ftare ,  (x  come  era  folto  »  tolto  Domenicoil  lento  v(cì  di  S.  Maria  Nuoua ,  la- 

ue  a  mirai*  (dando  Andrea  nella  (uà  camera  a  difegnare»  non  hauenJo  egli  volmo  accettai* 
\ar  Di  mmi-  j>lnUito  d'andar  feco  a  f  pa  loa  con  moilrare  d' bauere  a  fare  certi  difegni  d' impor- 
tnentt  r  ?<*  ̂*°*a  •  Andato  dunque  Domenico  da  fé  folo  a  fuoi  piaceri ,  Andrea  feonofeiuto 
qtiifce •  ii  mtfe  ad  afpettai lo  dopo  vn  canto, Oc  arnuando  a  lui  Domenico ,  nel  tornaifene 

a  cafa  »g;i  sfondò  con  certi  piombi  il  1<:  uto ,  e  lo  rtomaco  in  vn  madefimo  tempo  : 

Ma  non  parendogli  d*  hauerlo  anco  acconcio  a  fuo  modo ,  con  i  mede-fimi  lo  per- 
corte  m  su  la  tefta  malamente ,  poi  lafciatolo  in  terra  fi  tornò  in  S.  Maria  Nuoua 

c«       alla  fua  danza,  e  focchiufo  rVfcio ,  lì  rimale  a  difegn  av  iti  quel  modo,  che  da  Do- 
menico era  (lato  lafciato .  In  tanto  eden  Jo  (tato  tenuto  il  rumore  ,  erano  covfi  i 

feruigiali,  intefa  la  cofa ,  a  chiamare  ,  e  dar  la  mala  nuoua  allo  (teffo  Andrea  mici- 
diale^ traditore  :  Il  qual  cori'-  doue  erano  gì  altri  intorno  a  Domenico  non  fi  po- 

lite di  Do*  teua  cófolarcne  rertar  di  dir  :  hoime  fratel  mio,  h  Lne  fretel  mio.  Fi  naiméte  Do- 

mmico  •  menico  gli  f  pirò  nelle  braccia,  ne  fi  feppe,  per  dilig  enza,  che  fuiTe  fatta  ,  chi  mor*> 
to  l'hauefie ,  e  fé  Andrea ,  venendo  a  morte,  non  l' haueiTe  nella  confeffione  ma* 
nifertato,  non  fi  faprebbe  anco .  D  pinfe  Andrea  in  S.  Miniato  fra  le  Torri  di  Fi- 

renze vna  tauoia  ,  nella  quale  è  vna  afluntione  di  N.Danna  con  due  figure  :  &c  al- 
la Nane  a  banchetta ,  fuor  della  porta  alla  Corte  in  vn  tabernacolo  vna  N.  Don- 

Phture  varie  na.  Lauoròil  medefimoincafa  de' Carducci  hpggt  de' Pandolhni ,  alcuni  huo-» 
d' Andrea  in  minifamofi»  parte  imaginati ,  e  parte  ritratti  d-,  naturale.  Fra  quelli  è  Filppo 
Firmzs .        Spano  de  gli  Scolari,  Dante ,  Petrarca ,  il  Boccaccio ,  {k  altri .  Alla  Scarperi3  in_j 

^ugello  dipinfe  (opra  la  porta  del  palazzo  del  Vicario  vna  Carità  ignuda,  mol- to 
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to bella,  che  poi  è  Itaca  guaita.  L'anno  1478.  quando  dalla  famiglia  de'Pazz ,  Se 
altri  loro  adherenti,  e  congiurati  fu.  morto  in  S.Maria  del  Fiore  Giuliano  de'Me- 
cfici  ,  e  Lorenzo  fuo  fratello  ferito ,  fu  deliberato  dalla  Signoria  ,  che  tutti  quelli 
della  congiura  fuMìno  »  come  traditori  dipinti  nella  facciata  del  palagio  del  Pode-  Riirattt     <tt 

ftà;  onde  eflendo  quella  opera  offerta  ad  Andrea»  egli  come  feruitore  ,  &  cbliga-  g*'  wtereffati 
to  alla  cafa  de' Medici,  Faccettò  molto  ben  volentieri,  e  meiìouifi  la  fece  tanto  nfiia  C0"S'U- 
bella  ,che>fu  vn  Itupore;  ne  fi  potrebbe  dire  qaanra  arte ,  e  giudicio  fi  conofceua  rf.  c.CMr9  Me' 
in  que'perlonaggi  ritratti  per  lo  più  di  naturale ,  Se  impiccati  per  i  piedi  m  irrane    tctm 
attitudini ,  e  tutte  varie ,  e  belliifìme.  La  qual  opera  perche  piacque  a  tutta  k_j 

Città,  e  particolarmente  a  gl'intendenti  delle  cole  di  Pittura ,  fu  cagione ,  che  da 
quella  in  poi ,  non  più  Andrea  dal  Caftagno ,  ma  Andrea  de  gl'Impiccati  fu(Te^> 
chiamato .  VilTe  Andrea  honoratamente  ,  e  perche  fpendeua  affai ,  e  particolar»  $m  mortfi 
mente  in  veflire,  &  in  (lare  honoreuolmente  in  cafa,  iafciò  poche  facultà,  quan- 

do d'anni  71.  pafsò  ad  altra  Vita .  Ma  perche  fi  rifeppe  ,  poco  dopo  la  morte  fu*, 
l'impietà  adoperata  verfo  Domenico ,  che  tanto  ì'amaua  »  fu  con  odiofe  eflequie 
fepoito  m  S.Maria  Nuoua,  dòue  fimilmente  era  (fato  fotterrato  l'infelice  Dome- 

nico d'anni  cinquanrafei.  E  l'opera  fua  cominciata  in  S.  Maria  Nuoua  rimafe^a 
imperfetta ,  e  non  finita  del  tutto ,  come  haueua  fatta  la  tauola  deli*  Aitar 

maggiore  di  S.  Lucia  de'  Bardi ,  nella  quale  è  condotta  con  moka  diìi* 
genza  vna  N.  Donna  col  figliuolo  in  braccio,  S.  Giouanni  Batti- 

ila,  S.Nicolò,  S.Francefco ,  e  S.  Lucia .  La  qual  tauola  ha- 
ueua poco  innanzi ,  che  faiVc  morto  ,  all'  vlcimo  fine 

perfettamente  condota  &c.  Furono  d;(cepoli 

d'Andrea  Iacopo  del  Corfo ,  che  fu  ragio-  Dì/iepoU  dt 
neuole  maeftro,  Pifanello  ,  il  Marchi-  Andrea* 

no,  Pietro  del  Poliamolo,  e 
Giouanni  da  Rouez- 

zano  &c. 

Fine  della  vita  d'+dndrea  dal  Caflagno>  e  dì  Domenico  Venetìanol 

Q.9  £EN: 
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vita  di  gentile  da' fabriano,  e  d  vittore 
pisanello Veronese  pittori. 

RANDISSIMO  vanraggio  ha  chi  retta  in  vno  auuiamen- 

to  dopo  la  morte  d'vno>che  (ì  habbia  co  qualche  rara  virtù  ho- 
nore  procacciato^  fama:percioche  fenza  moka  fatica,  folo,che 

fcgai'.i  in  qualche  parte  ie  vefh'giedel  maestro,  peruiencquafi 
fempre,  ad  honoraro  fine>doue  fé  per  folo  hauefle  a  peruenirc» 
bifognarebbe  p;ù  liigo  tempo,  e  fatiche  maggiore  affai.  Il  che» 

fifam  *Uif  oltre  molti  altri ,  fi  potette  vedere,  e  toccare,  come  fi  (ìiccy  con 
m  d  Aìdrea  mano» in  Pifano»o  vero Pifanello Pittore  Vconefe:  Ilquale,  effendo  frato  molti 

Ani  Gafifig**  anni  in  Firenze  con  Andrea  dal  Caftagno ,  &  hauendo  l'opere  dilui  finito  ,dopo 

che  fò  gaorio>s*acquiftò  canto  creditojcol  nome  d'Andrea,che  venendo  in  Firéze *-:■    zy4  Papa 
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fare  in  frefco  alcune  ftorie  ,  che  fono  vaghiilìme  ,  e  belle  al  potàbile  ;  perch'egli  s.  do.  Lare 
in  quelle  abbonda ntiilìmamente  mifevna  forre  d'azzurro  oltramarino,  datogli  ran0t 
dal  detto  Papa  sì  bello  ,  e  sì  colorito ,  che  non  ha  hauuto  ancora  paragone .  Et  a 
concorrenza  di  coftui ,  dipinfe  Gentile  da  Fabriano  alcune  altre  ftorie ,  fotto  alle  Bone    anche 
fopradette  .  Di  che  fa  mentione  il  Platina  nella  vita  di  quel  Pontefice ,  il  quale  lauorò  Genti* 
narra»  che  hauendo  fatto  rifare  il  pauimento  di  San  Giouanni  Laterano >  &c  il  pai-  ie  d*  Eabria~ 

co,  &  il  tetro»  Gentile  dipinfe  molte  core  »  &:  in  fra  l'altre  figure ,  di  terretta  tra  le  m% 
fineftréin  chiaro  >  e  feuro ,  alcuni  Profeti  >  che  fono  tenute  le  migliori  Pitture  di 

tutta  quell'opera .  Fece  il  medefimo  Gentile  infiniti  Iauori nella  Marca  >  e  parti- 
colarmente in  Agubbio,  doue  ancora  le  ne  veggono  alcun;,  e  fimilmente  per  tue-       Gentile  fa, 

CO  Io  ftato  d'Vrbino .  Lauorò  in  S.Giouanni  di  Siena ,  &  in  Firenze  nella  Sagre-  molti .  lauorì 
ftia  di  Santa  Trinità  fece  in  vna  tauola  la  fioriade'  Magi  »  nella  quale  ritraile  fé  nella  Marea 
Retto  di  naturale  .  Et  in  San  Nicolò  alla  porta  a  S.  Miniato,  per  la  famiglia  de'  nell°  Paf0  ̂  

Quaranteiì ,  fece  la  tauola  dell'Aitar  maggiore ,  che  di  quante  cole  ho  veduto  di  VrblYi0  m,  Sle* 

mano  di  coltili,  a  me  lenza  dubbio  pare  la  migliore  >  perche  olrre  alla  N.  Donna,  ™„~    mEi' 
e  molti  Santi ,  che  le  fono  intorno  ben  fatti  »  la  predella  di  detta  tauola  ,  piena  di  * 
ftorie  della  vita  di  San  Nicolò,  di  figure  picciol:,non  può  edere  più  bella,ne  me- 

gl  o  fatta  di  quello ,  che  eli'  è  .  Dipinfe  in  Roma  in  S.  Maria  Nuoua  fopra  la  fé-  Jn  Roma» 
pokura  del  Cardinal  Adiroan  Fiorentino,  &  Arduefcouo  di  Pifa,la  quale  è  allato 

a  quella  di  Papa  Gregorio  Nono,  in  vn'archetto  la  N.  Donna  col  fig!  uoio  in  col-  -    Lodato  da 
Io,  in  mezo  a  San  Benedetto,  e  S.Giufeppe  .  La  qual  opera  era  tenuto  in  pregio  -Mickelagncn 
dal  durino  Michelagnolo ,  il  quale  parlando  di  Gentile  vfaua  dire  ,  che  nel  dipi-     *  .  . 

gnere  haueua  hauuto  la  maro  limile  al  nome  .  In  Perugia  fect  il  medefimo  vna  p  '^e  '  *? 
tauola  in  S.Domenico  mol:o  bella:  &  in  S.AgofrirodiBari  vn  Crocififfo  d'intor-  i^BarL  ' 
nato  nel  legno ,  con  tre  meze  figure  bellilTìme  ,  che  fono  fopra  li  porrà  del  co1  o. 

Ma  tornando  a  Virtore  Pifano  le  cofeche  di  lui  fi  fono  d-  fopra  raccontate  fu- 
rono fcritte  da  noi  ,fenza  più  »  quando  la  prima  volta  fu  frampato  quello  noftro  . 

librcperche  io  non  haueua  ancora  dell'opere  di  quefio  eccellente  Artefice  quel- 
la cognitione,  e  quel  ragguaglio  hauuto,  e  he  ho  hauuto  poi;  Per  auifi  dunque  del 

molto  Reuerendo,  edottiflìmo  Padre  Fra  Marco  de'Medici  Veronefe,  dell'ordi- 

ne de'Frati  Predicatori,  sì  come  ancora  racconta  il  B  ondo  da  Forlì,  doue  nella_^  Tifano  pìtte* 
fua  Italia  ìlluftrata  »  parla  di  Verona ,  fu  coftui  in  eccellenza  pari  a  tutti  i  Pittor  re    eccellente 

dell'età  fua,  come  oltre  l'opere  raccontate  di  fopra  poflòno  di  e  ò  fare  ampliffima  al  par  d  ogni 
fède,  molte  altre,  che  in  Ver  na  fua  noblifnma  patria  fi  veggono,  fé  bene   ,>  *ltt0  ài' [ubi 
in  parte  quafi  confumate  dal  tempo  .  E  perche  fi  dnetiò  particolarmente  d'  fare  tcrnPt*     x 

£nimali,nella  Chiefa  di  S.Naftafiad  V  rona,nella  Capella  della  famiglia  de'Pel-  *\  *    ™m* 
ìegrini,  dipinfe  vn  Sant'Eustachio,  che  fa  carezze  a  vn  cane  pezzato  di  tanè,e^?  p^gner  anima* 
bianco,  il  quale  co'piedi  alzati,  &  appoggiati  alla  gamba  di  detto  Santo  fi  molta     capella    in 
col  capo  indietro,  quafi,  che  habbia  fenti.o  rumore,e  fa  quefto  atto  con  tanta  vi-  Verena» 
uezza,  che  non  lo  farebbe  meglio  il  naturale .  Sotto  la  qual  figura  Ci  vede  dipin- 

to il  nome  d'elfo  Pifano,  il  quale  vsò  di  chiamarli ,  quando  Pi  là  no,  e  quando  Pila-  E  [uà  fac- 
nello,  come  fi  vede,  e  nelle  Pitture,  e  nelle  medaglie  di  fua  mano  .  Dopo  la  detta  "ata  da  lfi* 

figura  di  S.EuftachicIa  quale  è  delle  migliori,  che  queft o  Artefice  iauora!le,e  ve-  spinta     cm 
ramente  beiliflìma,dipinf e  tutta  la  facciata  di  fuori  di  detta  Capella,dali'alrra  par-  &ranÌe  .  a% 
té  vn  S.Giorgio  armato  d'armi  bianche,  fatte  d'argento  ,  come  in  queli'età  non-3  L?*^  »,;  ̂  ' 
pur  egli  »  ma  tutti  gli  altri'Pittori  co'tumauano .  Il  q  uale  S.  Giorgio ,  dopo  hauer  * 
inortoìl  Dragone,  volendo  rimettere  la  ■fpadau.eì  fodero  alza  la  mano dirit> 
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ta,  che  cien  la  fpada,  già  con  la  punta  nel  fodero»  &  abballando  la  finiftra  5 accio- 
che  la  maggior  diftanza  gli  faccia  ageuolezza  a  infoderar  la  fpada,  che  è  funga,fa 
ciò  con  tanta  gratia  >e  con  sì  bella  maniera  »  che  non  Ci  può  veder  meglio  »  e  Mi- 

chele San  Michele  Veronefe  Architetto  della  UluffcaiTi ma  Signoria  di  Venetia, 
e  perfona  jnten  lentiflTima  di  quefte  belle  arti,  fu  più  volte  viuendo ,  veduto  con- 

templare quelle  apere  di  Vittore  con  marauiglia ,  e  poi  dire  ,  che  poco  meglio  fi 
focena  vedere  del  Santo  Euftachio,  del  cane,  e  del  S.Giorgio  fopradetto  .  Sopra 
arco  poi  di  detta  Capella  è  dipinto,  quando  S.Giorgio  vccifo  il  Dragone  ,  1  bera 

la  figliuola  di  quel  Rè ,  la  quale  lì  vede  vicina  al  Santo  con  vna  verte  lunga ,  fe- 

condo l'vfo  di  que'tempùne.'la  qual  parte  è  marauigliofa  ancora  la  figura  del  me- 
defimo  S.  Giorgio ,  il  quale  armato,  come  di  (òpra ,  mentre  è  per  rimontar  a  ca- 
uallo,  (là  volto  con  la  perfona,  e  con  la  faccia  verfo  il  popolo,  e  meflb  vn  pie  net» 
la  ftaffa,  e  la  man  manca  alla  fella ,  fi  vede  quali  in  moto  di  falire  (o[  ra  il  cauallo» 
che  ha  volto  la  groppa  verfo  il  popolo ,  e  fi  vede  turto ,  effendo  in  ifcorcio  in  pie» 
ciolo  fpatio,  benifTìmo .  E  per  dirlo  in  vna  parola ,  non  fi  può  fenza  infinita  ma- 

rauiglia >  anzi  fiupore  contemplare  quefta  opera  fatta  con  dilegno ,  con  gratia ,  e 
con  giudicio  ftraordinario.  D  pinfe  il  medefimo  Pifano  in  S.  Fermo  maggiore  di 

Verona,  Chiefa  de'Frati  di  San  Francefco  Conuentuali  nella  Capella de'Brenzo- 
ni  a  man  inanca ,  quando  s'entra  per  la  porrà  principale  di  detta  Chiefa ,  fopra  la 

XJuncUt»  con  Sepoltura  della  Refurrettione  del  Signore ,  fatta  di  Scultura ,  e  fecondo  que'tem- 
fgut$   tocche  pi,  molto  bella  :  dipinfe  dico ,  per  ornamento  di  quell'opera  ,  la  Vergine  Annuii» 
d'oro     motta  tiata  dall'Angelo:  le  quali  due  figure,  che  fono  tocche  d'orefecondo  l'vfo  di  que* 
M&'VKf**        tempi  1  fono  bellifTf  me ,  fi  come  fono  ancora  certi  cafa  menti  molto  ben  tirati ,  de 

Rjtr1ttl  *?.  alcuni  piccioli  animali ,  &  vccelli  fparfi  per  l'opera  tanto  propr  j ,  e  viui  quanto  è 

retto?  ■      '  P°ftfodc  imaginaifi  .  Il  medefimo  Vitrore  fecein  medaglioni  di  getto  infiniti  ri- 
X  còmmtdét*  tratt'  di  Princpi,  de'fuoi  tempi ,  e  d'altri ,  da  i  quali  poi  fono  fiati  fatti  molti  qua* 
d»  MonfGio-  dr\  di  ritratti  in  Pittura.  E  Monfignor  Giouio  in  vna  lettera  volgare,  che  egli  feri- 
nioi.ivnajH*  ueal  Signor  Duca  Cofano ,  la  qu?le  fi  legge  (tampata  Ccn  n  olte  al  re ,  dice  par- 

Ittttrut    '       landò  di  Vittore  Pifano,  quelle  parole. 
Coftui  fu  ancora prcjiantifjimo  nell'opera  de'bafjì  rilieu'h filmati  diffìciliffimi da 

gli  ̂Artefici  >  pi  rche  fono  il  me?o  il  piano  delle  Titture  »  e'I  tondo  delle  ftatue .  E 
perciò  fi  reggono  di  \ua  mano  molte  lodate  Medaglie  di  gran  Trincipi,fatte  in  for- 

ma maiufcola  della  mi  fura  propria  di  quel  riuerfo»  che  il  Guidi  mi  ha  mandato  del 
cauallo  armato.  Fra  le  quali  io  ho  quella  del  gran  Rè  jllfonfo  in  Zaygara »  con  vn 

riuerfo  d'vna  celata  Capitanale,  quella diTapa  Martino»con  l'arme  di  cafa  Colon» 
na  per  riuerfo»  quella  di  Sultan  Maomette»  che  prefe  Condantinopoli»  con  lui  me- 

defimo a  cauallo  in  habito  Turche fcho  »  con  vna  sferra  in  mano  »  Sigifmondo  Ma- 

latefla ,  con  vn  riuerfo  di  Madonna  Ifotta  d" ̂.rimino»  e  Incoiò  Ticcinino  con  v?u 
berettone  bislungo  in  tefta ,  col  detto  riuerfo  del  Guidi  »  il  quale  rimando .  Oltra 

yitefto  ho  ancora  vna  bellifjima  Medaglia  di  Giouanni  Taleologe  Imperatore  de* 
Confìantinopoli,  con  quel  biTgarro  capello  alla  grecanica»  che  foìeuano  portare  gV 

imperatori:  E  fu  fatta  da  effe  Tifano  in  FirenTg »  al  tempo  del  Concilio  d' Eugenio  t 
ette  fi  trono  il  prefato  Imperatore»  che  ha  per  riuerfo  la  Croce  di  Cbrifto,  foflentata 
da  due  mani»  verbi  gratia  dalla  latina»  e  dalla  greca. 

In  fin  qui  il  Giouio,  con  quello,  che  feguita .  RitralTe  anco  in  medaglia  Filip- 
po de'  Medici  Arciuefcouo  di  Pifa ,  Braccio  da  Montone ,  Giouan  Galeazzo  Vi- 

iconti,  Carlo  Malatefta  Signor  d' Arimino ,  Giouan  Caracciolo  gran  Siniscalco  di 
Napoli>  Borfo»  *  Hercole  da  Erte ,  e  molti  altri  Signori ,  «  fa  uomini  fegnalari  per 

.  .  "  "  arme> 
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àrmceperlerreie.  Coftu.  mer.tòpei  la  fama  »  e  npu  anone  *uain  queftaarte 
eflere  celebrato  da  grandi/timi  huomini,  e  rari  Scrittoti,  perche  oltre  quelle,  che 

ne  fende  i!  Biondo,  come  fi  èfdetto ,  fu  molto  lodato  in  vn  Poema  .'anno da  Gue- 

rino  Vecchio  fuo  compatriota,  e  grandiffimo  Litterato,  e  Scrittore  di  que'tempi, 
delqual  Poema,  che  dal  cognome  di  coftui  fu  intitolato ,  il  PifanodelGuerino, 
fa  honorata  mentione  elio  Biondo.  Fu  anco  celebrato  dallo  Strozzi  vecchio,cioè 

.da  Tito  Vefpafiano  padre  deli'  altro  Strozzi  >  amb-iduoi  Poeti  rariiTìmi  nella  lin- 
gua latina.  Il  Padre  dunque  honorò  con  vn  belliffimo  Epigramma,  il  qual  è  in_^ 

Rampa,  con  gli  altri,  la  memoria  di  Vittore  Pifano,  e  queftì  fono  i  frutti ,  che  dal 
viuer  v  ii  tuo  famente  fi  traggono.  Dicono  alcuni  »  che  quando  coftuiim  paratia 

l'arte,  efiendo  giouanetto ,  in  Firenze  dipinfe  nella  vecchia  Chiefa  del  Tempio9 
ch'era  doue  è  hoggi  la  Cittadella  vecchia  -,  le  ftorie  di  quel  Pellegrino ,  a  cui  an* 
dando  a  San  Iacopo  di  Galitja,mife  la  figliuola  d'vn'hcftevna  razza  d'argento 
nella  tafea ,  perche  fufTe  come  ladro  punito  :  ma  fu  da.  S.Iacopo  aiutato ,  e  ricon- 

dotto a  cala  faluo.  Nella  quai'opera  moftrò  Pifano  douer  riufeire,  come  fe- 
ce eccellente  Pittore .  Finalmente  affai  ben  vecchio  pafsò  a  miglior 
vita .  E  Gentile  hauendo  Jauorato  molte  colè  in  Città  di  Cartel- 

lo, fi  condufie  a  tale  ,  e  (Tendo  fatto  parletico ,  che  non  ope- 
raua  più  cofa  buona.  In  vltimo  confumato  dalla  vec- 

chiezza, trouandofi  d'ottanta  anni  fì  morì  *  lì  ri- 
tratto di  Pifano ,  non  ho  potuto  hauer  di 

luogo  nefìuno .  Diffegnarono  ambi- 
duoiquefti  Pittori  molto  bene? 

come  fi  può  vedere  nel  no- 
ifro  libro  &c. 

Dal  Biondo, 

Da  Giurino 
•v tedio  in  vn 

Poems    lati» 

Dallo  Strc%- 

\t  viario, 

Stmmr/g. 

Morie  di 

Gaùlt, 

Ambìdut  te» etllenti  n$l 

difeg/no. 

fine  della  vita  di  Gentile  dnfabrkno ,  e  di  Fittore  Tifano  yeronejjs* 

m 
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Prefitto  de!!' 
affiduo  fludio 
fieli  t/nitatio* 

ne  de  Ino  ai 
mneflri. 

Franeeffo  Pe. 

felli  imitato' 
re  di  L:j>[>o  » 

VITA  DI  PESELLq*  £  FRANCESCO  PEStLLI  Pili  ORI 

FIORENTINI.       ■ 

ARE  volte  fuole  ai  ucnire,  che jpfhfcepcT  de'maftri  rari,  fé  of- 
feruano  1  documeri  di  quelli,  non  diuenghino  moico  eccellen  i. 
E  che  fé  pure  non  fé  ghlafcianodopole  fpalle,non  gli  pa  <  gri- 

llo almeno,  e  fi  agguaglino  a  loro  in  rutto.  Perche  ili ol  ecito 
femore  della  imiratione ,  con  l'aflìduità  dello  fmdio,  ha  forza  di 
pareggiare  la  virtù  di  chi  gli  dunoftra  il  vero  modo ,  dell'  opera- 

re .  Laonde  vengono  ìdifcepoh  ararli  tal;,  che  e'concorrono  poi  co' maeitii  >  e 
gli  auanzano  ageuolnaente  ,  per  eller  fempre  poca  fatica  ,  lo  aggiugnere  a  quel- 

lo, che  è  (lato  da  altri  trouato .  E  che  quello  fia  il  vero  Francesco  di  Pefe.'lo  imi- 
tò talmente  la  maniera  di  Fra  Filippo»  che  fé  la  morte  non  ce  lo  toglieua-^ 

così 
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<;osìacerbo»  di  gran  lunga  lo  fuperaua  .  Conofcefi  ancoraché  Pefello  imitò  la 

maniera  d'Andrea  dal  Cafiagno  ,  e  tanto  préfe  piacer  del  contrafare  animali ,  e  di 
tenerne  Tempre  in  cafa  viui  d'ogni  fpecie,  che  fece  quelli  sì  pronti,  &  viuaci ,  che 
in  quella  profeffione  non  hebbe  alcuno  nel  (uo  tempo  ,  che  gli  faceffe  paragone. 

Stette  fino  ali'  età  di  trem'anni  fotto  la  disciplina  d'Andrea  ,  imparando  da  lui  :  e 
diuenne  buoniflìmo  Maeftro.  Onde  hauendo  dato  buon  faggio  del  faper  fuo,gh 
fu  dada  Signoria  di  Firenze  fatto  dip;gnere  vna  tauola  a  tempera ,  quando  i  Magi 
offerifcono  a  Chnfto,  che  fu  collocata  a  meza  fcala  de! loro  palazzo  ,  per  la  quale 
Pefello  acquiftò  gran  fama,  e  rmffimamente  hauendo  ih  ella  fatto  alcuni  ritratti, 

e  fra  gii  altri  quello  dì  Donato  Acciaiuoli.  Fece  ancora  alla  Capei  la  de'Caualcan- 
ti  in  Santa  Croce  fotto  la  Nuntiata  di  Donato,  vna  predella  con  figurine  picciole-, 

dentroui  /Ione  di  San  Nicolò.  E  lauorò  in  cafa  de'Medici  vna  fpalliera  d'animan 
molto  bella  :Sc  alcuni  corpi  di  caflfoni  con  ftoriecce  picciole  di  gioftre  di  caualli. 

Et  vegg'onfi  in  detta  cafa  fino  aldi  d'hoggi  di  mano  fua  alcune  tele  di  Leoni ,  i 
quali  s'affacciano  a  vna  grata,  che  paiono  viuillìmi ,  Se  altri  ne  fece  fuori ,  e  fimii- 
mente  vno,  che  con  vn  ferpente  combatte,e  colorì  in  vn'altra  tela  vn  bue,&  vna 
volpe  con  altri  animali  molto  pronti ,  Se  viuaci .  In  San  Pier  maggiore  nella  Ga- 
pelladegli  Aleflandri,fece  quattro  ttoriette  di  figure  picciole,  di  S.Pietro,  di  San 

Paolo ,  S.  Zanobi,  quando  refufcita  il  fig1  iuolo  deiìa  Vedoua  :  e  di  San  Benedetto-, 
Se  in  Sanra-  Maria  Maggiore  della  medeiima  Città  di  Firenze  ,  fece  nella  Capella 
de  gli  Ori  andini  vna  N.Donna,  e  due  altre  figure  belliffime.   A  1  fanciulli  della_*> 
Compagnia  di  S.Giorgio  vn  Crocifido.  S.  Girolamo  ,  e  San  Francefco  iè  nella_jj 
Chiefa  di  S.  Giorgio  inyns.  tauola  vna  Nuntiata .  In  Pifto  a  nella  Chiefa  di  San_s 

Iacopo  >/na  Trinirà  ,  San  Zeno  ,  e  San  Iacopo  :  e  per  Firenze  in  cafa  de5  Cittadini 
fono  molti  tondi ,  e  quadri  di  mano  del  medefimo .  Fu  perfona  Pefello  modera- 

ta, e  gentile,  e  fempre,  che  poteua  giouare  a  gli  amici,  con  amoreuolezza,  Se  vo- 
lentieri lo  faceua .  Tolfe  moglie  giouane  ,  Se  hebbene  Francefco  detto  Pefellino 

fuo  figliuolo ,  cheattefe  alla  Pittura  ,  imitando  gli  andati  di  Fra  Filippo  infi- 
nitamente .  Coftui  fé  più  tempo  viueua ,  per  quello ,  che  fi  conofee; 

liaurebbe  fatte  molto  più, che  egli  non  kce  ,  perche  era  ftudiofo 

neh"  arte ,  ne  mai  reftaua  ne  dì,  ne  nòtte  di  difegnare .  Per* 
che  fi  vede  ancora  nella  Capella  del'Nouiziato  di  San- 

ta Crqce  fotto  la  tauola  di  Fra  Filippo  vna  mara- 
uigliofìfiìma  prederà  di  figure  picciole  per 

Firenze,  &  in  quella  acquietato  nome 

fé  ne  morì  d'anni  3 1 .  perche  Pe-  - 
fello  ne  rimafe  dolente. ,  ne 

molto  (tette,  che  lo  fe- 

guì  d'anni  77. 
t  t  f 

Pefello  imi' 
tutore  d' An> drea  dai  Ca  » 

(lagno. Suo  genio  nel 

dipignere  ani» mali. Tauola  nel 

palalo  del- la Signoria  di 
Firenze ,  che 

gli  fiCqui/la 

gran  credito. Altre  (uè 
Pitture  in  S, 

Croce, 

Pitture  d'a- mmali inca- 

fa  Medici. In  S,  Pietro di  Firenze 

fue  florietie. 
Altre  fue  o» 
pere  in  altra 
Cbiefe  dì  Fi* 
ren^ete  di  Pi  - Boia. 

CoHu*»i    di 

Pefello. 
Francefco  fuo 

figliuolo  mei' 

te     applicate 
alfarte. Sue    figure 

picciole    ma- 
ramgliofe, 

Morte  d'w 
Udite» 

Fine  della  vita  di  Ve  fello,  e  Francefco  Te  felli  Vittori  Fiorentini. 

be: 
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BENOZZO  PITTOR 
FIORENTI 

TTOR  i 
NO.  J 

ttemio  delle 
virtuofe  fati- 

VITA     DI    BENOZZO    PITTORE 

FIORENTINO. 

HI  camina  con  le  fatiche  per  la  ftrada  della  virtù  »  ancoraché 
ella  fi.  (come  dicono)  e  ìaffofa,  e  piena  di  fpine,  alia  fine  della 
(alita  fi  ritrcua  pur  finalmente  in  vn  largo  piano  »  con  tutte  le 
bramate  felicità .  F.  nel  riguardare  a  bado ,  vergendo  i  catt:ui 
patti  con  periglio  fatti  da  lui,  ringratia  Dio,  che  a  liluamente 
ve  l'ha  condotto.  E  con  grandilTimo  conte nrofuo,  benedico 
quelle  finche  ,  che  già  tanto  gli  rincrelceuano .  E  così  rifto* 

rando  i  pallàti  affanni»  con  la  letitia  del  bene  prefenre,  fenza  fatica  fi  arratica,per 
farconofeereach  !o  guarclà ,  come  i  caldi  ,  «geli,  i  (udori,  !a  fame,  la  fere  ,c_j> 

gl'incommodi ,  che  fi  patifcono,  per  acquiftare  la  virtù,  liberano  alcuni  dalla  po- 
uertà 



vita   d  i   b  e  n  o  z  z  o.    5ì} 
uertà  :  e  lo  conducono  a  quel  ficuro  *  e  tranquillo  (laro,  doue  ceri  tanto  contento 

Aio  lo  affatturato  Benozzo  Gozzoli  fi  riposò.  Cedui  fu  difcepolo  dell'Angelico  rluaiTe^h 
F.  Giouanni ,  &  a  ragione  amato  da  lui ,  e  da  chi  lo  conobbe ,  tenuto  prattico ,  ài  diF.GuJcL 

grandiflìma  inuentione,e  molto  copiofo  ne  gli  animali,nelle  profpettiue,  ne'  pac-  Ubreper  Vin- 
ti.* e  ne  gli  ornamenti .  Fece  tanto  lauoro  nella  età  (uà  *  che  e'  modrò  non  elle;  fi  uennone,  per 

molto  curato  dJaltri  diletti  >  &  ancorché  e'  non fuiTe  molto  eccellente  a  compara-  pwger  amma* 
rione  di  moki,  che  lo  auanzarono  di  difegno  ;  fuperò  nientedimeno  col  tanto  fare  H'profpettitte, 
tutti  gli  altri  della  età  fua  :  perche  in  tante  moltitudine  di  opere,  gli  vennero  fatte  e  i*efi  • 
pure, delle  buone ■.  Dipinfe  in  Firenze  nella  fua  giouanezza  alla  compagnia  di  S. 
Marco  la  tauoia  dell'Altare,  8c  in  S.  Friano,vn  tranfito  di  S.Gieronimo,  ch'è  dato  L*HOy«  *»  Fi» 

guaito  per  acconciare  la  facciata  della  Chiefa  lungo  la  ftrada.  Nel  Palazzo  de'  rwl'» 
Medici  fece  in  frefeo  la  Capella  con  la  floria  de'  Magi,  &  a  Roma  in  Araceli  nella   > 
Capella  de'  Cefarini  le  ftorie  di  S«  Antonio  da  Padoa ,  doue  ritratte  di  naturale.^      ■««»*« 
Giuliano  Cefarini  Cardinale  ,  &  Antonio  Colonna  .  Similmente  nella  Torre  de' 
Conti  ,  cioè  ìbpra  vna  portai  fotto  cui  Ci  palla,  fec€  in  frefeo  vno  N. Donna  corui 

molti  Santi  :  Et  in  S.  Maria  Maggiore  air  entrar  di  Chiefa ,  per  la  porta  principa- 
le ,  fece  a  man  ritta  in  vna  Capella  a  frefeo  molte  figure  ,  che  fono  ragioneuoli. 

Da  Roma  tornato  Benozzo  a  Firenze ,  fé  n'  andò  a  Pifa,  doue  lauoro  nei  Cimite->  Storie  del  Te 
rio,  che  è  allato  al  Duomo,  detto  Campo  Santo,  vna  facciata  di  muro  lunga_ij  fomento  vec» 

quanto  tutto  l'edificio,  facendoui  doiie  delTellamento  vecchio  con  grandiffima  c_     *?  fWjT 
inuentione.  E  fi  può  dire,  che  quella  fia  veramente  vn'  opera  terribiliillrna ,  onerinone veggendofi  in  ella  tutte  le  ftorie  della  Creatione  del  Mondo  didinte  a  giorno,  per 

giorno .  Dopo  l'Arca  di  Noè ,  Tinnondatione  del  Dlimio  efprefiacon  belliflìmi 
componimenti,  e  cofbfità  di  figure.  Appretto  la  luperba  edificatione deliaca 

Torre  di  Nébrot  :  l'incendio  di  Soddoma»  e  d'altre  Città  vicine  -,  i'hidorie  d' Abra- 
mo ,  nelle  quali  fono  da  confiderai^  affetti  belliilìmi  :  ìpercioche  fé  bene  non  ha- 

ueua  Benozzo  molto  fingular  difegno  nelle  figure ,  dimoiti  ò  nondimeno  l'arte^» 
efficacemente  nel  facrificio  d'Ifaac  ?  per  hauere  fituato  ìtwfcortò  vn'  afino  per  tal  Si0ret^  **%e\ 

maniera,  che  fi  volta  per  ogni  banda  :  Il  che  è  tenuto  cofa  bellifTìma .  Segue  ap~  s^°f0  *  m'&* 
preffo  il  nafeere  di  Md'.'se,  con  que'  tanti  fegni,  e  prodigi)  infino  a  che  traile  il  pò-  fino* 
polo  fuo  d' Egitto,  e  lo  cibò  tanti  anni  nel  deferto .  Aggiunfe  a  quelle  tutte  le^? 
itone  Hebree  infino  a  Dauid ,  e  Salomone  fuo  figliuolo ,  e  dimodrò  veramente 

Benozzo  in  quedo  lauoro  vn'  animo  più ,  che  grande  :  perche  doue  Ci  grande  im-* 
prefabarebbe  guidamente  fatto  paura  a  vna  legione  di  Pittori,  egli  ioio  la  fece 
tutta ,  e  la  condurle  a  perfezione .  Di  maniera ,  che  hauendone  acquiftato  fama 

gtandidìma,  meritò,  che  nel  mezo  dell'  opera  gli  fulle  podo  queftaepigramma.       'Epigramma 
Quid  fpeffas  voiucres,  pifees»  &  monfira  ferarum  ?  '  in  fua  loie  .«■ 

Et  viride s  filuas,  mbereafque  Demos  £  quelle  (lorie* 
Etpueros ,  Iuuenes ,  Matres  canofq;  Tarentes  ? 

Queis  j'emper -pinum  fpirat  in  ore  decus . 
'Non  hcec  tarn  varijs  finxit  fimidacrapguris . 

"Natura  ;  ingemo  feetibus  apta  fuo  : 
Eft  opus  artificis  ;  pinxit  viua  ora  Benoxus  : 

OfupeH  iriuos  fondite  in  orafonos-*  • 
Sono  in  tutta  quella  opera  fparfi  infiniti  ritratti  di  naturale-,  ma  perche_j>  Molti  ribattè 

di  tutti  non  fi  ha  cognitione ,  dirò  quelli  folamente ,  che  io  vi  ho  conofciutidi  *  naturale 
importanza,  e  quelli,  di  che  ho  per  qualche  ricordo  cognizione .  Nella  ftoria  nelle fori* fa, 
dunque  doue  la  Regina  Saba  va  a  Salomone  è  ritratto  Marfilio  Ficinofià  certi  fatte* 

Rr  pre- 
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prelatf>  l'Argiropolo  dottiamo  greco>  e  Battifta  Platina»  il  quale  haueua  prima  ri- 

tratto in  Roma  :  Se  egli  rteflfo  (opra  vn  cauallo  >  nella  figura  d'vn  vecchiotto  rafo 
con  vna  beretta  nera>che  ha  nelle  pieghe  vna  carta  bianca,  forfè  per  fegno,  o  per- 

che hebbe  volontà  di  fcriuerui  dentro  il  nome  fuo  .  Nella  medefima  Città  di  Pifa 

alle  Monache  di  S.  Benedetto  a  ripa  d'Arno,  dipinfe  tutte  le  ftorie  della  vita  di 
quel  Santo:  E  nella  compagnia  de' Fiorentini,  che  allhora  era  doue  èhoggiil 
Monafterio  di  S.  Vito,  fimilmente  la  tauola,  e  molte  altre  Pitrure  nel  Duomo  die- 

tro allafedia  dcli'Arciuefcouo  in  vna  tauoletta  a  tempera  dipinfe  vn  San  Tomafo 
d'Acquino,  con  infinito  numero  di  dotti,  che  difputano  (opra  l'opere  fue ,  e  tra  gli 
altri  vi  e  ritratto  Papa  Siilo  UH.  con  vn  numero  di  Cardinali ,  e  moki  capi ,  e  ge- 

nerali di  diuer1!  ordini  ;  e  quella  e  la  più  finita  »  e  meglio  opera,  chefaceffè  mai 
Bue  tamle  Beiozzo .  In  Santa  Catterina  de'  Frati  Predicatori  nella  medefima  Città  fece  due 

in  Snaturi   ^auole  a  tempera»  che  beniflìmo  fi  conofeono  alla  maniera  ,  e  nella  Chiefa  di  S. 
no,  de'  Frati  N.col.i  ne  fece  Umilmente  vn* altra  »  e  due  in  Santa  Croce  fuor  di  Pifa.  Lauorò 
fredicitttrt.    ancoquanJo  era  giouanetto  nella  pieue  di  S.  Gimignano  l'Altare  di  S.  Baftiano 

nel  mezo  della  Chiefa  rifeontro  alla  Capella  maggiore  :  e  nella  fala  del  configlio 
In  S.Nicola  fono  alcune  figure,  parte  di  fua  mano,  e  parte  da  lui  efiendo  vecchie,  reftaurate  . 

ttn'mhr*        a  j  Mònaci  di  Monte  Oliueto  nella  medefima  terra ,  fece  vn  Crocififlo ,  &  altre 

s  "*!  Cr/ee  ̂lZtme  '•  m*  *a  migliore  opera  ,  che  in  quel  luogo  facefle  »fù  in  S.  Agoftino  nella 
s  ni  Uuòr  Cipella  maggiore  a  frefeo  (lorie  di  S.  Agoltino  ,  cioè  dalla  conuerfione  infino  alla 

in  S*v  Gemt-  m0L'ce  •  La  qual*  opera  ho  tutta  difegnata  di  fua  mano  nel  noftro  libro,  infieme^ji 
gnano .  con  molte  carte  delle  ftorie  fopradette  di  campo  fanto  di  Pifa .  In  Volterra  anco- 

ne/A» (»l*  ra  tece  alcune  opere ,  delle  quali  non  accade  far  mentione .  E  perche  quando  Be- 
iel Configlio,  nozzolauorò  in  Roma  »  vi  era  vn' altro  dipintore»  chiamato  Melozzo,  ilqu.v 
A  ì  Monaci  le  fu  da  Forlì  »  molti ,  che  non  fanno  più ,  che  tanto ,  hauendo  trouato  fentto  Me- 
Ohuetam.  lozzo ,  e  rifeontrato  i  tempi»  hanno  creduro,che  quel  Melozzo,  voglia  dir  Benoz- 
ln  Votttn*.  ZOìma  fono  in  errore,perche  il  detto  Pittore  fu  ne*  mede/imi  rcmpCe  fu  molto  ftu- 

jJ*l*VC*  diofo  delle  cofe  dell'arte,  e  particolarmente  mife  molto  ftudio ,  e  diligenza  in  tare 
Beno7x.o  'in  gU  fcorti,come  fi  può  vedere  in  S.Apoftolo  di  Roma  nella  tribuna  dell'Aitar  mag- 
Romz,  giore,  doue  in  vn  fregio,  tirato  in  profpemua»  per  ornamento  di  quell'  opera  fono 

alcune  figure ,  che  colgono  vue  ,  Se  vna  botte  ,  che  hanno  molto  del  buono .  Ma 

ciò  Ci  vede  più  apertamente  nell'  Afcenfione  di  desìi  Chrifto  in  vn  coro  d'Ange- 
li, che  lo  conducano  in  Cielo ,  doue  la  figura  di  ChriQo  (coita  tanto  bene  ,  che  pa- 
re, che  buchi  quella  volta,  &  il  limile  fanno  gli  Angeli,  che  con  diuei.fi  mouimen- 

ti  girano  per  lo  campo  di  quell'  aria .  Parimente  gli  Apoftoli ,  che  fono  in  terra_*> 
fcoivano  in  diuerfe  attitudini  tanto  bene,  che  ne  fu  allora,  Se  ancora  è  lodato  da  gli 
artefici ,  che  molto  hanno  imparato  dalle  fatK  he  dicoftui ,  il  quale  fu  grandiflìmo 
profpettiuo ,  come  ne  dunoftrano  1  cafamenr;  dipinti  in  quella  opera ,  la  quale  gli 
fu  fatta  fere  dal  Cardinale  Riano,  nipote  di  Papa  Sifto  Quarto,  dal  quale  fu  molto 

Morts  *  Et-  r;tmlrterato .  hià  tornando  a  Benozzo ,  confumato  finalmente  da  gli  anni  »  e  dalle 
wi\.0  *  fatiche  d'anni  78.  fé  n'  andò  al  vero  ripofo  nella  Città  di  Pifa ,  habitando  in  vna_»? 

cafecra  >che  in  fi  lunga  dimora  vi  Ci  haueua  comperata  in  carraia  di  S.  Francefco . 
La  qu  .1  cafa  lafciò  morendo  alla  fua  figliuola  :  e  con  difpiacere  di  tutta  quella  Cit  • 
tatù  ho  gratamente  fepellito  in  campo  fanto  con  quello  epitaffio,  che  ancora.* 
fi  legge. 

Hictitmultis  efl  Benotij  Fiorentini  qui  proxime  bas  pinxit  Ujiorias  hunefibi 
$t**ehii*$o .  favor,  domati  hununitas  MCCCCLXXVUL Ville 
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Vifle  Bcnozzo  coftumatiiTìmamente  fempre  »  e  da  vero   Chriftiano  ,  confu-  Suoi  ceftumi 

mando  turca  la  vita  fua  in  eferdtio  honorato ,  per  il  che  >  e  per  la  buo-  konorati , 
na  maniera,  e  qualità  lue»  lungamente  fu  ben  vedutola 

quella  Città .  Lafciò  dopo  fé  difcepoli  fuoi  Za» 
nobi  Machiauelli  Fiorentino ,&  altri 

de  quali  non  accade  far  '$MUik<P*\u altra  memo- 
ria  • 

Fine  della  <vìta  di  $enoz&  Phtor  Fiorentini , 

Rj 
-FRAN* 
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FRANCESCO  GIORGIO  àCVLT 

ET  ARCHITETTO. 

■*5SU 

G^" 
'Angeli  di 

éron^t  nel 2) uomo  di  Sie 

vm  /colpiti  ria 
frxee/ct  S* 
nefe. 

Suo  fint  oell' 
«ferùtar  U 
Squittir*  * 

VITA  DI  FRANCESCO  DI  GIORGIO  SCVLTORE,  ET  ARCHI- 
TETTO; E  DI  LORENZO  VECCHIETTO  SCVLTORE, 

E  PITTORE  SANESI. 

R  ANCESCO  di  Giorgio  Sanefe  >  il  quale  fu  Sculrore  5  &  Ar* 
chitetto  eccellente ,  ùce  i  due  Angeli  di  bronzo  >  che  fono  in 

su.  l'Aitar  maggiore  del  Duomo  di  quella  Gttà>  i  quali  furono 
veramente  vn  bellifs.  getto ,  e  furon  poi  rinetti  da  lui  medesi- 

mo con  quanta  diligenza  fia  potàbile  imaginarfi.  E  ciò  pò* 
tette  egli  fare  commodamente  »  eflendo  pedona  non  me- 

no dotata  di  buone  facultà,  che  di  raro  ingegno ,  onde  non 
per  auaritia ,  ma  perfuo  piacete  lauoraua  quando  bene  gli  veniua,  e  per  la-» 
(ciar  dopo  fé  qualche  honorata  memoria .  Diede  anco  opera  alla  P  taira,  c_> 

feccalcaaecofe»  ma-  non  limili  alleSoilcure.  Nell'Architettura  hebbe  gran- 

di/Ti- 
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didimo  giudicio ,  e  moflxò  di  molto  beneintenaer  quella  profefiìone:  e  ne  può       .    „    v  .... 

far  ampia  fede  il  palazzo,  che  egli  fece  in  Vrbino  al  Duca  Federigo  Feltro,  i  ps  *      JÌ*. 
cui  fpartimenti  fono  fatti  con  belle  ,  e  córri  no ie  confi  lerationi ,  e  la  flxauaganze  J^ueunra 
delle  (cale,  fono  bene  inrefe»  e  piaceuoli,  più  che  altre  ,  che  fallino  fiate  fatte  in-  Paia77o  dm 

(ino  al  ftto  tempo.  Le  (àie  fono  grande  ,  e  magnìfiche  »  e  gli  appartamenti  delle  cale  fv'rbi- 
camere  vtili ,  8c  honorari  fuor  di  modo ,  e  per  dirlo  in  poche  parole  è  così  bello  ,  no ,  opere  dì 
e  ben  fitto  rutto  quel  palazzo,  quanto  altro,  cheinfin  a  bora  fia  flato  fatto  già-  Francese. 

mai .  Fu  Francefco  grandiflìmo  ingegaierce  maflìmamente  di  machine  da  guer»  intendente  de 

ra ,  come  moflxò  in  vn  fregio ,  che  dipinfe  di  fua  mano  nel  detto  palazzo  d'Vrbr-  ma>cfime   ** 

pmcare.  Min  medeumo  tanto  curioio  curìofodegV 

in  cercar  d'intender  le  machine,  oc  inft'rumenti  bellici  de  gliantichi,e  tanto  andò  inflrumenti 
inueftigando  jl  modo  de  gli  antichi  anfiteatri,  e  d'altre  cote  fomigliantj,  ch'elleno  antichi  dm 
furono  cagione  ,  che  mife  manco  ftudio  nella  Scultura',  ma  non  però-  gli  furono,  g*errtt% 
ne  fono  (tate  di  manco  honore  ,  che  le  Sculture  gif  porefTìno  eflfer  (late  j  perle    &e<gti  atif- 
quali  tutte  cofe  fu  di  maniera  grato  al  detto  Duca  Federigo>del  qual  fece  il  ritrat-  umt*  *  ,  .  - 
to  ,  e  in  medaglia,  e  di  Pittura  ,che  quando  fé  ne  torn  ò  a  Siena  fua  patria,/?  trono  p  \-$?tt  %, 
non  meno  edere  datò  honorato  ,  che  beneficato .  Fece  per  Papa  Pio  Secondo  *^^/e    j? 

tutti  1  difegni ,  e  inod.liidel  palazzo,  e  vefcouado  di  Pienza  :  patria  del '  detto  Pa-  plen7*  fatte 
pa,  e  da  Lui  fatta  Città,  e  de!  fuo  nome  chiamata  Pienza».cbe  prima  era  detta  Cor--  per  Pio  II. 

fignano,  che  furon  per  quel  luogo,  magnifici  ,•&  honorati  quanto  poteflìno  effe-  Fornii 'catione 
re ,  e  così  !a  forma,  e  foi  tifi  catione  di  detta  Città,  &  inde  me  il  palazzo?  e  loggia^  di  ejfa,  città, 

del  mèdefimo  Pontefice .  Onde  poi  fempre  viffe  honoratamente  »  e  fu  nella  (uà  Fu  creato  del 

Città  del  fupremo  magiftrato  de'  Signori  honorato.  Maperuenuto  finalmente  ™Hfflrat0m' 
all' età  d'anni  47.  fi  mori.  Furono  le  fu  e  opere  -inforno  ai  1480.  Lafciòcoftui    m 
fuo  compagno ,  e  cariilìmo  amico-Iacopo  Cozzerei'©,  il  quale  attefe  alla  Scultu> 
ra,  Se  all'  Architettura,  e  fece  al  rune  figure  di  legno  in  Siena,  ed'  Architettura-*  .  .  ■    - 
Santa  Maria  Maddalena  fuor  della  porta  a  Tufi ,  la  quale  rimafe  imperfetta,  per  Su9  nmm* 
la  fua  morte .  E  noi  gli  hauemo  per  quefto  obligo ,  che  da  lui  fi  riebbe  il  ritratto 
di  Francefco  (opracletto  ,  il  qnale  fece  di  fua  mano  .  Il  quale  Francefco  merita  y 

che  gli  fia  hauuto  grande  obligo ,  per  haulrè  facilitaro  le  cofe  d'Architettura ,  e  Ffctl,tò  P-A* 

recatole  più  giouamento ,  che  alcun  altro  hàueffe  fatto ,  da  Filippo  di  fer  Brune!»  tntett!*m* 
leico  infino  al  tempo  fuo . 

Fu  Sanefce  Scult,  fimilmete  molto  lodato  Lorézo  dì  Pietro  Vecchietti,  il  qual 

efsédo  prima  (rato  orefice  molto  ftimato,  fi  diede  finalmente  alla  Sculf.&  a  gettar  Z°renX.°  Vec:' 

dibronzo,  nelle  quali  arri  mi(e  tato  ftudio,che  dìuenuto  eccel.  gli  fu  dato  a  fere  di  cpttm'    r 
brózo  ìlTabernacolo  dell'aitar  maggiore  del  Duomo  di  Siena  fua  patria,cò  quel-  $(Uforet 
li  ornamenti  di  marmo ,  che  ancor  vi  fi  veggono.  Il  qual  getto,chefu  mirabile  gli  Suoi  fatteti  }l 

acquiftò  nome,  e  riputatione  gràdiffima,  per  la  proportione,e  gratia,ch'egli  ha  in  geuo  ,  che  gli 
tutte  le  parti.  E  chi  bene  jonfidera  quella  opera,  vede  in  ella  buon  difegno,  e  eh  '  danno  fam*- 
l'artefice  fuo  fu  giudiciofo,  e  prattico  valent'  huomo  .Fece  il  mèdefimo  in  vn  bel  grande .. 
getto  dì  metallo,  per  la  Capella  de'  Pittori  Sanefi,neilo  fpedale  grande  della  fcala 
vn  Chrifto  nudo,che  tiene  la  Croce  in  mano,d'altezza  quato  il  viuo.La  qual  ope- 

ra, come  venne  benidìmo  nel  getto,così  fu  rinetta  con  amore,  e  diligenza.  Nella 

niedefima  cala,  nel  peregrinarlo  è  vna  ftoria  dipinta  da  Lorenzo  di  colori ,  efop*  ai 
la  porta  di  S.Gio.  vn'àteo  con  figure  lauorate  a  frefeo.  Similmenre,perche  il  bat-  $ue  0pen  Co- 
teline  non  era  finito ,  vi  lauoiò  alcune  figurine  di  bronzo  ?  e  vi  fini  purdi  bron-  lorite.^ 

zo 
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sue  eteri  co*  zo  vna  ftoria  cominciata  già  da  Donatello.  Nel  qual  luogo  haueua  ancora  Ia« 
toritt ,  uorato  due  ftor.e  di  bronzo  Iacopo  della  Fonte  ♦  la  maniera  del  quale  imitò  Tem- 

pre Lorenzo  quanto  potette  maggiormente.  Il  qual  Lorenzo  condufle  il  detto 

battesimo  all'vltima  perfeteione  »  ponendoui  ancota  alcune  figure  di  bronzo 
gettare  già  da  Donato  ,  ma  da  (e  finite  del  tutto>  che  fono  tenute  cofe  beilif* 

Statue  di  lime .  Alla  loggia  de  gli  vrficiali  in  banchi  fece  Lorenzo  di  marmo  >  all' 
marmo.  altezza  del  naturale  >  vn  S.  Pietro ,  &  vn  S.  Paolo ,  lauorati  con 

fomma  giat.a»  e  condotti  con  buona  p  attica .  Accommodò 
coftui  talmente  le  cofe ,  che  fece,  che  ne  merita  molte 

lode  così  morto,comefece  viuo.  Fu  perfona  ma^ 
Suoi  cojlnmu  ninconica»  e  folitaria»  e  che  fempre  flette  in 

confideratione,il  che  forfè  gli  fu  cagio* 
ne  di  no  più  oltre  viuere»  concio- 

teorte,  fìache  di  cinquanta  otto  an- 

ni pafsò  all'  altra  vita  • 
Furono  le  fue  ope- 

re circa  l'anno 
1482. 

fine  della  vita  di  Francefco  dì  Giorgio  ytàìl  òrcn^p  Vecchietti  » 

AN- 
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VITA  D'ANTONIO  ROSSELLINO  SCVLTORE ,  E  DI  BERNARDO 
SyO  FRATELLO. 

V*  veraméte  Tempre  cofa  lodeuole>e  virtuofa  la  modefi:ia,e  ¥sf- 

(ere  ornato  digentilczza,e  di  quelle  rare 'virtù,che  ageuolmen-     Mciefim ,  é 
te  fi  riconofcono  nelì'honorate  attioni  d*Antonio  RolTellino  gJnu^fy- 
Scultore  :  il  quale  fece  la  fua  arte  con  tanta  gratia  >  che  da  ogi^'  tfi0g fuo  conofcente  fu  ftimato  affai  più,  che  huomoj  &  adorato 

quafi  per  fanto  >  per  quelle  ottime  qualità,  eh'  erano  vnite  alla 
virtù  Tua.  Fu  chiamato  Antonio,il  Roiìellino  dal  procófolo:  per*  yattn:s  ».** 

che  e5  tenne  fempre  la  fua  bottega  in  vn  luogo,  che  così  fi  chiama  in  Firenze .  Fu  ftmno  $^. 
eoftni  fi  dolce ,  e  fi  delicato  ne' iuoi  lauori,  e  difinezz2,  e  pulitezza  tanto  perfetta,  tort  eccejnm 
che  la  maniera  fua  giustamente  fi  può  dir  vera  >  e  veramente  chiamare  moderna.  ts , 

Fece 
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.  Fece  nel  Palazzo  de'  Medici  la  fontana  di  marmo >  che  è  nel  fecondo  cortile,  tielfa 

*  -Fontana  di  qUaje  fgilo  a[caru  fanciulli ,  che  sbarrano  Delfini ,  che  gettano  acqua  :  &  è  finita 
P  <U7Zo  de* con  f°mma  gtatia  »  e  con  maniera  diligentiflima-  Nella  Chiefa  di  Santa  Croce  al- 

Medici.  ̂ a  Pik  dell'acqua  fanta,  fece  la  fepokura  di  Francefco  Nod ,  e  fopra  quella,  vna  N. 
Sepoltura  i»  Donna  di  bado  rilieuo ,  &c  vna  altra  N.  Donna  in  cafa  de*  Tornabuoni,  e  mohe^? 
s.  Croce  eoa  altre  cofe  mandate  fuori  in  diuerfe  parti ,  fi  come  a  Lione  di  Francia  vna  fepoku- 
baffi  rtlieui.  ra  di  marmo .  A  S.  Miniato  a  monte  ,  Monaflerio  de'  Monaci  bianchi  fuori  delle 
Altre  fue  ope  mura  di  Firenze,  gli  fu  fatto  fare  la  fepokura  del  Cardinale  di  Portogallo:  La  qua- 
re'  le  fi  marauigliofaméte  fu  condotta  da  lui,  e  con  diligenza,  &  artificio  cosi  gran- 
Vna  jept  tu-  jc  cjie  nQn  s>  jmamnj  artefice  alcuno ,  di  poter  inai  vedere  co(a  alcuna ,  che  di 
Francia  pulitezza ,  o  di  grana,  panate  la  polla  in  maniera  alcuna .  E  certamente  a  chi  la 

Sepoltura  del  confiderà  pare  impofììbi'e  non  che  difficile,  ch'ella  fia  condotta  così»  Vedendoli 
Cardinale  di  in  alcuni  Angeli ,  che  vi  fono  tanta  gratia ,  e  bellezza  d' aria  ,  di  panni ,  e  d5  arti- 
Fortogallo  di  ficio  ,che  e*  non  paiono  più  di  marmo  »  ma  viuiiTìmi .  Di  quelli  T  vno  tiene  la_j 
ejquifito  arti-  corona  della  verginità  di  quel  Cardinale ,  il  quale  fi  dice  ,  che  morì  verginc_j  -, 

peto  •  l'altro  la  palma  dalla  vittoria ,  che  egli  s'acquiftò  contra  il  Mondo .  E  fra  le  mol- 
te cofe  arnfinofiiTìme ,  che  vi  fono ,  vi  fi  vede  vn'  a  reo  di  macigno ,  che  regge  vna 

cortina  di  marmo  aggruppata  ,  tanto  netta ,  che  fra  il  bianco  del  marmo,  ik  il  bi- 
gio del  macigno  ella  pare  molto  più  fimile  al  vero  panno,  che  al  marmo.  Insù 

la  cafla  del  corpo  fono  alcuni  fanciulli  veramente  bellifTimi  »  &  il  morto  (ledo  > 
con  vna  Nortra  Donna  in  vn  tondo,  lauorata  molto  bene.  La  calìa  tiene  il  gar- 

bo di  quella  di  Porfido ,  che  è  in  Roma  su  la  piazza  della  rironda .  Quella  fepol- 

Sopoltura  in  tura  del  Cardinale  fu  porta  su  nel  1459.  E  ranco  piacque  la  forma  ma,  ei'Archi- 
Napóli.         tettura  della  Capella  al  Duca  di  Mairi  Nipote  di  Papa  Pio  Secondo ,  che  dalle^? 

TauoUbel.  mani  del  maertro  medefimo  ne  fece  fare  in  Napoli  vn' altra,  per  la  donna  fua> 
l'Jfìma .         fìmile  a  querta  in  tutte  le  cofe ,  fuori ,  che  nel  morto .  Di  p  ù  vi  fece  vna  tauola 

di  vna  Natiuità  di  Chrirto  nel  prcfepio  :  con  vn  ballo  d' Angeli  in  su  la  Capanna  > 
che  cantano  a  bocca  aperta  ,  in  vna  maniera,  che  ben  pare  ,  che  dal  fiato  in  fuori , 

Antonio  delle  loro  ogn'  altra  mouenza ,  &  affetto  :  con  tanta  gratia ,  e  con  tanta 
pulitezza ,  che  più  operare  non  pedono  nel  marmo  il  ferro ,  e  I*  ingegno .  Perii 

Statua  nella  che  fono  fiate  molto  (limate  le  cofe  fue  da  Michelagnolo ,  e  da  tutto  il  reftanre  de 

Pieue  d'Em'  gli  artefici  più,cheeccelléti.  Nella  pieue  d'Empoli  fece  di  marmo  vn  S.Bartiano, 
poli»  che  è  renuto  cofa  bellffima ,  e  di  quello  hauemo  vn  difegno  di  fua  mano  nel  no- 

ftro  libro  ,  con  tutta  l'Architettura ,  e  figure  della  Capella  detta  di  S.  M  m'aro  in monte,  &  infieme  il  ritratto  di  lui  lleffò .  Auronio  finalmente  fi  mori  in  Firenze 

Bernardo  fuo  d'età  d'anni  46.  lafciando  vn  fuo  frarello  Archirettore ,  e  Sculrore  chiamato  Ber- 
fratetio .        nardo,il  quale  io  S.Croce  fece  di  marmo  la  fepokura  di  M.Leonardo  Bruni  Areri- 

no ,  che  fenile  la  ftoria  Fiorentina ,  e  fu  quel  gran  dotto  ,  che  sa  tutto  il  Mondo . 

Sue  opere,  per  Qùefto  Bernardo  fu  nelle  cofe  d'Architetrura  molto  filmato  da  Papa  Nicola  V. 
còmiffìone  di  il  quale  l'amò  aliai ,  e  di  Ini  fi  feruì  in  moltiilìme  opere  ,  che  fece  nel  fuo  Ponriiì- 
Nict/a  V,       cato ,  e  più  hauerebbe  fatto ,  fé  a  quell'  opere ,  che  haueua  in  animo  di  far  quel 

Pontefice ,  ncn  fi  fuiTe  interpofta  la  morte .  Gli  fece  dunque  rifare  ,  fecondo ,  che 

In  Tabùano .  racconta  Gianno  zzo  Manetti ,  la  piazza  di  Fabriano  l' anno  ,  che  per  la  perte  vi 
(rette  alcuni  meli ,  e  doue  era  rttetta ,  e  malfatta ,  la  riallargò ,  e  ridufle  in  buona 

forma,  facendoui  intorno  vn*  ordine  di  botteghe  vtili ,  e  molto  commode ,  e  bel- 
le .  Rirtaurò  appreflb ,  e  ritondò  la  Chiefa  di  S.  Francefco  della  detta  terra  ,  che 

A  Gualdo  •    andaua  in  con  ina  .  A  Gualdo  rifece  fi  può  dir  di  ntiouo ,  con  l' aggiunta  di  belle , 
inAfffi*       e  buone  fabbriche,  la  Chiefa  di  S.Benedecto .  In  Afcifi  la  Chiefa  di  S.Francefco, 

•  che 
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che  in  certi  luoghi  era  roumata  ,  &  in  certi  altri  minacciaua  roiuna  ,  rifondò  ga- 

gliardamente ,  e  ricoperfe  .  A  Ciuità  vecchia  fece  molti  beili ,  e  magnifici  ed"fi«     A  Cime 
ci] .  A  Ciuità  Caftellana  rifece  meglio ,  che  la  terza  parte  delle  mura  con  buon  Viuht«  \ 

garbo .  A  Narni  rifece, Oc  ampliò  di  belle,  e  buone  muraglie  la  forrezza .  A  Or--^^*^*"*7* uietò  fece  vna  gran  fortezza  con  vn  belliffìmo  Palazzo ,  opera  di  grande  fpefa ,  e  \^N*rmt 

non  minore  magnificenza .  A  Spoleti  fimilmenre  accrebbe  *  e  fortificò  la  fortez-  ̂   QtH iet'g  t za,  facendola  dentro  habitationi  tanto  belle,  e  tanto  commode,  e  bene  intefe_p ,  a  Speìeti . 
che  non  fi  poteua  veder  meglio .  Railèttò  i  Bagni  di  Viterbo  con  gran  fpefa  ,  e  A  v turbi* 
con  animo  regio  -,  facendoui. habitationi,  che  non  folo,  per  gli  ammalati,  che'  gior- 

nalmente andauano  a  bagnarfi  farebbóno  fiate  recipienti ,  ma  ad  ogni  gran  Pi  en- 
cipe  .  Tutte  quelle  opere  fece  il  detto  Pontefice  col  difegno  di  Bernardo  fuori 
della  Città.  In  Roma  nftaurò,  &  in  moki  luoghi  rinouò  le  mura  della  Città,che  tnRem*, 
per  la  maggior  parte  erano  rouinate,  aggitignendo  loro  alcune  torri ,  e  compren- 

dendo in  quefte  vna  nuoua  fortificatione ,  che  fece  a  Cartel  S.  Angelo  di  fuora , 
e  moke  ft anze ,  e  ornamenti ,  che  fece  dentro .  Parimente  haueua  il  detto  Pon- 

tefice in  animo,  e  la  maggior  parte  coudufle  a  buon  termine ,  di  r eiiaurare ,  e  rie- 
dificare »  fecondo  che  più  haueuano  di  bifogno ,  le  quaranta  Chiefe  delle  ftario- 

ni  già  inftituite  da  S.  Gregorio  primo  , che  fu  chiamato,  per  fopranome  Grande. 
Così  reftaurò  Santa  Maria  Trafteuere,  S.  PrafTede,  S.  Teodoro,  S.  Pietro  in  Vin- 

cula ,  e  molte  altre  delle  Minori .  Ma  con  maggiore  animo ,  ornamento ,  e  diìi-  f  ne^e  c¥*m 
genza  fece  qnefto  in  fei  delle  fette  maggiori ,  e  principali ,  cioè  S.  Giouanni  La-  *'  $rtn cit*li  • 
tetano,  S.  Mar<a  Maggiore  >  S.  Stefano  in  monte  Celio,  S.  Apoftolo,  S.  Paolo ,  e 
S.  Lorenzo  extra  muros  j  Non  dico  di  S.  Pietro ,  perche  ne  fece  iruprefa  a  parte 
Il  medefimo  hebbe  animo  di  ridurre  in  fortezza,  e  fare ,  come  vna  Città  apparta*     ̂ fi***  dei 
ta  il  Vaticano  tutto ,  nella  quale  difegnaua  tré  vie ,  che  fi  drizzauano  a  S.  Pietro ,  v*ttc**°  • 
credo  doue  è  bora  Borgo  vecchio,  e  nuouo,  le  quali  copriua  di  loggie  di  qua,  e  di 

là  con  botteghe  commodiflfime,  feparando  l'arti  più  nobili,  e  più  ricche  dalle  mi- 
norile mettendo  infieme  ciafeuna  in  vna  via  da  per  fé  j  E  già  haueua  fatto  il  tor- 

rione tondo,che  fi  chiama  ancora  il  Torrione  di  Nicola.  E  fopta  quelle  botteghe* 
e  loggie  veniuano  cafe  magnifiche, e  commode,e  fatte  co  beìliilìma  Architettura» 

&  vtilillìma  -,  difendo  difegnate  in  modo,  che  erano  difefe,  e  coperte  da  tutti  que* 
venti,  che  fono  perliferi  in  Roma,  e  leuati  via  tuttrgl'impedimencùò  d'acque,ò  di 
fafirid: j»che  (ogliono  generar  mal'aria.E  tutto  hauerebbe  finito  ogni  poco  più,che  ̂ cn  tfeqtàtu 
gli  fuiteftato  conceduto  di  vita  il  detto  Pontefice,  il  qual'  era  d'animo  grande,  e 
nfoiuto ,  Se  intendeua  tanto ,  che  non  meno  guidaua,e  reggeua  gli  artefici ,  ch'e- 

glino lui.  La  qual  cofa  fa ,  che  le  impreie  grandi  fi  conducono  facilmente  a  fi- 
ne ,  .quando  il  padrone  intende  da  per  fé ,  e  come  capace  può  rifoluere  fubito  > 

doue  vno  irrefoiuto ,  &  incapace  nello  ftar  fra  il  sì ,  &  il  nò ,  fra  vari  j  difegni ,  e 

opinioni ,  lafciar  pallar  molte  volte  inutilmente  il  tempo  ,  f  enz'  operare  .  Ma  di 
quefto  difegno  di  Nicola  non  accade  dire  akro,da  che  non  hebbe  effetto. Voleua,     ̂ er>fHfl  m' 
oltre  ciò,  edificare  il  Palazzo  Papale  con  tanta  magnificenza  -,  e  grandezza,  e  con  ̂rn^         *° 
tanta  commodità,  e  vaghezza,  che  e' fufie  per  l'vno,  e  per  l'altro  conto  il  più  bel-  >  *       "^ 
lo,  e  maggior  edifitio  di  Chnftianità ,  volendo ,  che  feruifle  ,  non  folo  alla  perfo- 

na  del  Sommo  Pontefice ,  capode'Chnfiiani ,  e  non  folo  al  facro  Collegio  de1 
Cardinali ,  che  eflendo  il  fuo  configlio,  &  aiuto,  gli  harebbono  a  effer  fempre  in- 

torno,ma  che  ancora  vi  fteflìnocommodam ente  tutti  inegotjj,fpeditioni,e  giu- 
dicjj  della  corte,  doue  ridotti  infieme  tutti  gli  vfncij,  e  le  certi  harebbono  fatto 
vna  magnificenza ,  e  grandezza»  ejfe  quefta  vece  fi  poteife  vforein  fonili  coie, 

Ss  vna 
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vna  pompa  incredibile,  e  che  è  più  infinitamente»  haueua  a  riceuere  Imperadorì, 
Rè  >  Duchi  ,  &  altri  Principi  Chriftiani  »  che  ò  per  facende  loro ,  ò  per  diuotione 
vifitafTero  quella  fantiifima  Apoflolica  Sede  .  E  chi  crederà  »  che  egli  volefle  far* 

ui  vn  teatro  per  le  coronationi  de'  Pontefici  ?  Et  i  giardini,  loggie,  éc  acquidotti, 
fontanej  capelle>  librerie,  &c  vn  conclaue  appartato  belliiTìmo  ?  In  fomma  quello 
(  non  so  fé  Palazzo »  Cartello ,  ò  Città  debbo  nominarlo  )  farebbe  fiata  la  più  Su- 

perba cofa>  che  mai  fuiTe  (lata  fatta  dalla  creatione  del  Mondo ,  per  quello ,  che  fi 
sa  infino  a  hoggi .  Che  grandezza  farebbe  fiata  quella  della  Santa  Chiefa  Ro- 

mana »  veder  il  Sommo  Pontefice,  e  capo  di  quella,  hauere  ,  come  in  vn  famofifc 
fimo  Mona  ledo ,  raccolti  rutti  i  miniltn  di  Dio,  che  habitano  la  Città  di  Roma  ? 

Et  in  quello,  quafi  vn  nuouo  Paradifo  terreflre ,  viuere  vita  Celefle  ,  Angelica ,  e 
finthlìma  ?  Con  dare  efempio  a  tutto  il  Chrillianefimo ,  &  accender  gli  animi  de 

gl'infedeli  al  vero  culto  di  Dio,  e  di  Giesù  Chrillo  benedetto  .  Ma  tanta  opera.* 
Son  compi  «    n:Tiafe  imperfetta ,  anzi  quafi  non  cominciata  »  per  la  morte  di  quel  Pontefice}  e 

quel  poco,che  n'è  fatto,  Ci  conofee  all'arme  fua,ò  che  egli  vfaua  per  arme,che  eta- 
no due  chiaui  intrauerfàte  in  capo  rodo.  La  quinta  delle  cinque  cofe,che  il  mede- 

fi  no  haueua  difegnata  di  fare,  era  la  Chiefa  di  S.Pietro,  la  quale  haueua  difegnata 

C*r»'  anche  di  fare  tanto  grande  ,  tanto  ricca ,  e  tanto  ornata,che  meglio  è  tacere,  che  metter 
intorno    alla  matl0,  per  non  poter  mai  dirne  anco  vna  minima  parte ,  e  maiTtmamente  eiTendo 
Chnf*  di  s»  p0[atljaco  male  il  moiello ,  e  fiatone  fatti  altri  da  altri  Architettori .  E  chi  pure 
Ptetro  '  volere  in  ciò  fapere  interamente  il  grand'  animo  di  Papa  Nicola  V.  legga  quello, 

che  Giannozzo  Manetti  nobile  ,  e  dotto  cittadin  Fiorentino  fetide  minutifiìma- 

meote  nella  vita  di  detto  Pontefice  ;  il  quale ,  oltre  gli  altri  in  tutti  i  fopradetti  di- 

fegni  C\  feruì,  come  fi  e  detto,  dell'  ingegno,  e  moka  indù  fina  d  Bernardo  Roflfel- 
lini,  Antonio,  (ràtei  del  quale,  per  tornare  hoggi  mai  dondemi  parti],  con  fi  bella 

occasione,  lauorò  le  fue  Sculture  circa  l' anno  1490.  E  perche  quanto  l'opere  fi 
veggono  piene  di  diligéza,  e  di  difficultà  gli  huomini  reftano  più  ammirati,  cono- 

Antortìo  »g.  [c^ndoCx  mafiìmamente  quelle  due  cole  ne'  fuoi  lauori ,  merita  egli ,  e  fama ,  Se 
gìmft  granfi-  honore,  come  efempio  certifiìmo  d' onde  i  moderni  Scultori  hanno  potuto  impa- 
r»m  ntoyepu-  rare)  COme  fi  deono  far  le  flatue,  che  mediate  le  diffìcoltà,arrecchino  lode,  e  fama 

fìre^z»  ali*      grandi fiì ma,.  Conciofiache  dopo  Donatello  aggiunfe  egli  all'arte  della  Scul- 
Scklcir* .  tura  vna  certa  pUiitezza  ,  e  fine ,  cercando  bucare ,  e  rifondare  in  ma- 

nieca  le  fue  figure»  eh'  elle  appanfeono  per  tutto,  e  tonde,  e  finte. 
La  qual  cola  nella  Scultura  infino  allora  non  Ci  era  veduta 

fi  perfetta  >  e  perche  egli  primo  l' introduife ,  dopo 
lui  nell'età  feguenti ,  e  nella  noflra 

appare  marauiglio* 
fa_j. 

tìae  dell 4  vita.  d'Antonio  ̂ pjjèllino  Senti,  e  di  Bernardo  fuo  fratello  • 

DE- 

Z.-~   _-    -         ,     .«     ™  -..-    _ 
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VITA  DI  DESIDERIO  DA  SETTiU  ,/\NO  SCVLTORE. 

RANDISSIMO  obligo  hanno  al  Cielo ,  &  alla  natura  colo* 
ro,  che  fenza  fatiche  parcorifcono  le  cofe  loro  con  vna_* 
certa  grana  >  che  non fi  può  dare  alle  opere  ,  che  altri  fa» 
ne  per  ifludio  >  ne  per  imitatione  :  Ma  è  dono  veramente^ 
celelte  >  che  pioue  in  maniera  su  quelle  cofe ,  che  elle  porta- 

no fempre  feco ,  rama  leggiadria  >  e  tanta  gentilezza ,  che  el* 

le  tirano  a  (e  non  iblaniente  quelli  »  eh'  intendono  il  meftie- 
to»  ma  molti  altri  ancora»  che  non  fono  di  quella  p.rofeffione .  E  nafee  ciò  dal- 

la fragilità  del  buono  j  che  non  fi  rende  afpro»  e  duro  a  gli occhj^  comelecofe 
(tentate  >  e  fatte  con  difficolrà  molte  volte  fé  rendono .  La  oual  grafia ,  e  /Im- 

plicita j  che  piace  vniuerfalmerite  >  da  ogni  vno  è'conorciuta»  hanno  tutte 
r  opere  che,fecc  Desiderio  >  il  quale  dicono  ali  uni  >  che  fu  ca  Settignano ,  luo- 

Ss    i  go 
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Bejiitrio  imi  g  o  vicino  a  Firenze  due  miglia  :  alcuni  altri  lo  tengono  Fiorentino  :  ma  quefto 
tatort  itti»  rilieua nulla»  per  eflere  fi  poca diftanza dall'  vn  luogo  all'altro.  Fncoftuiimita- 
manura  di  tore  della  maniera  di  Donato  ,  quantunque  dalla  natura  hauefle  egli  gratia_* 
Donata .  grandiflìma  »  e  leggiadria  nelle  tede .  E  veggonfi  l' arie  fue  ,  di  femine,  e  di  fan- 
Molto  loggia-  Cl[1\nt  con  jeljcata,  e  dolce,  e  vezzofa  maniera  aiutati  tanto  dalla  natura,  che  in- 

Sue'obtremòl  cunato  a  quello  lo  haueua ,  quanto  era  ancora  da  lui  efercitato  l'ingegno  dall'  ar- 
to  tratto/*  ,  tc  •  Fece  nella  fua  giouanezza  il  bafamento  del  Dauid  di  Donato,  ch'è  nel  palaz- 
ml  P*l*X£o  z°  del  Duca  di  Firenze ,  nel  quale  Defiderio  fece  di  marmo  alcune  Arpie  belliflt- 
Dueal»  di  Fi  me  »  &  alcuni  viticci  di  bronzo  molto  gratiofi  ,  e  bene  intefi,  e  nella  facciata  delia 

re»i».  cafa  de*  Gianfigliazzi  vn' arme  grande  con  vn  Leone  belliflìma,  &  altre  cofedi 
Nella  ea/a  pietra,  le  quali  fono  in  detta  Città .  Fece  nel  Carmire  alla  Capella  de' Brancac- 

At      Gtanfi-  cj  vn0  Agnolo  di-legno  :  &  in  San  Lorenzo  finì  di  marmo  la  Capella  del  Sacra- 
*N^Jc      '*  mcnto»ia<3ua^cguconm°lta  diligenza  condufle  a  perfettione .  Erauivnfan- 

o    ami-  ciuj{0  jj  marmo  tondo,  il  qual  fu  leuato,  Se  hoggi  fi  mette  in  full' Aitar  per  le  fede 
laS.  Lortn»  ̂ e^a  Natiuità  di  Chrifto,  perche  è  mirabile:  In  cambio  del  quale  ne  fece  vn'  altro 

ve .  Baccio  da  Monte  Lupo,  di  marmo  pure,  che  dà  continuamente  (opra  il  Taberna- 
la  S, Maria  colo  del  Sacramento  .  In  Santa  Maria  Nouella  fece  di  marmo  la  fepoltura  della 

ÌXtHtH*  •  Beata  Villana,  con  certi  angioletti  gratiofi ,  e  lei  vi  ritraile  di  naturale  ,  che  non_a 
par  morta,  ma  che  dorma ,  e  nelle  Monache  delle  Murate  fopra  vna  colonna  in_*» 
vn  tabernacolo  vna  N.  Dona  picciola  di  le^giadra,e  gratiata  maniera,  onde  lVna , 
e  l'altra  cofa  è  in  grandrflìma  ftima  ,  &in  buoniflìmo  pregio.  Fece  ancora  a  San 
Pietro  Maggiore  il  Tabernacolo  del  Sacramento  di  marmo  con  la  (olita  diligen- 

za .  Et  ancoraché  in  quello  non  fiano  figure,  e'  vi  fi  vede  però  vna  bella  maniera, 
&  vna  giatia  infinita ,  come  neil*  altre  cofe  fue .  Egli  fimilmente  di  marmo  ritraf- 
fe  di  naturale  la  retta  della  Marietta  de  gli  Strozzi,  la  qual'eflendo  belliflìma ,  gli 
riufeì  molto  eccellente  .  Fece  la  fepoltura  di  M.  Carlo  Marfupini  Aretino  in  S. 
Croce,  la  quale  non  folo  in  quel  tempo  fece  flupire  gli  artefici,  eie  perfone  intel- 

"•  ligenti,  che  la  guardarono,  ma  quelli  ancora,  che  al  prefente  la  veggono,  fé  ne^i 
marauigliano,  doue  egli  hauendo  lauorato  in  vna  calla  fogliami,  benché  vn  poco 
fpinofi,  e  lecchi,  per  non  eflere  allora  feoperte  molte  antichità,  furono  tenuti  co- 
fa  belliflìma .  Ma  fra  l'altre  parti ,  che  in  detta  opera  fono  ,  vi-fi  veggono  alcuni 
ali  >  che  a  vna  nicchia  fanno  ornamento  a  pie  della  cafla ,  che  non  di  marmo ,  ma 

piumofe  fi  moflrano ,  cofa  diffìcile  a  potere  imitare  nel  marmo,  attefo  ch'a  i  peli» 
&  alle  piume  non  può  lo  fcarpello  aggiugnere.  Euui  di  marmo  vna  nicchia  gran- 
dcpiù  viua,che  fé  d'oflb  proprio  folte.  Sonui  ancora  alcuni  fanciulli»&  alcuni  An- 

geli condotti  con  maniera  bella,&  viuace  :  fimi  mente  è  di  fomma  bontà,c  d' arti- ficio il  morto  su  la  cafla  ritratto  di  naturale:  &  in  vn  tondo  vna  N.  Donna  di  baffo 

f  2U$  ri  l  ietti  fiheuo  >  lauorato  fecondo  la  maniera  di  Donato  ,  con  giudicio,  e  con  grada  mira- 
ci marmo .  bilifTìma  :  fi  come  fono  ancora  molti  altri  baffi  rilieui  di  marmo,  ch'egli  feccia 

delli  quali  alcuni  fono  nella  guardarobba  del  S;gnor  Duca  Cofimo ,  e  particolar- 
mente in  vn  tondo  la  teda  del  Nodro  Signore  Giesù  Chrifto  ,  e  di  San  Giouanni 

Battala  ,  quando  era  fanciulletto .  A  pie  della  fepoltura  del  detto  M.  Carlo  fece 
vna  lapida  grande,  per  M.  Giorgio  Dottore  famofo,  e  fegretario  della  Signoria  ài 
Firenze ,  con  vn  bado  riheuo  molto  bello ,  nel  quale  è  ritratto  eflo  M.  Giorgio 

con  habito  da  Dottore ,  fecondo  1'  vfanza  di  que'  tempi .  Ma  fé  la  morte  fi  torto 
non  togli eua  al  Mondo  quello  fpirito,  che  tanto  egregiamente  operò,harebbe_J 

$ha  mirtt  fi  per  l*  auuenire  eoa  la  efperienza  »  e  con  lo  Audio  operato ,  che  vinto  haurebbe 
mm*mr4%     d'arce  cucci  coloro»  che  di  gratia  haueua  fupera  ti  :  Troncogli  la  morte  il  filo 

della 
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della  vita  ncUa  età  di  18.  anni, perche  molto  ne  dolfe  a  rutti  quel];,  che  ftimaua- 
no  douer  vedere  la  perfetrione  di  tanto  ingegno  nella  vecchiezza  di  lui  :  E  ne  ri- 

mafero  più,  che  (lorditi ,  per  tanta  perdita .  Fu  da'  parenti  »  e  da  molti  amici  ac-      BfPtow* 
compagnato  nella  Chiefa  de'  Serui ,  continuandoli  per  molto  tempo  alla  fepoltu-  *tiPw&*§ 
fa  Tua  di  metterti  infiniti  epigrammi,  e  ibnem .  Del  numero  de'  quali  ini  è  Dalia*  • 
to.folamcnte  quello .     - 

Come  vide  natura 
Dar  DESIDERIO  a  i  freddi  marmi  Tritai 
E  poter  la  Scultura  MairigMh 
agguagliar] uà  bellezza  alma*  e  infinita  t  f**  l*fH*  •*? 
Si  fermo  sbigottita »  ph 
E  difle,  bomaifarà  mia  gloria  ojcura  * 
"E  piena  d'alto  [degno 
Troncò  la  vita  a  così  beli'  ingegno  • 
Mainvamcbefecoflui 
Die  vita  eterna  a  i  marmi ,  e  i  marmi  a  lui» 

Furono  le  Sculture  di  Desiderio  fatte  nel  148  5 .  Lafciò  abbozzata  vnà  Si  Maria     Stìnti  mn 
Maddalena  in  penitenza,  la  quale  fu  poi  finita  da  Benedetto  da  Maiano:  &  è  hog-  empita    4* 
gì  in  Santa  Trinità  di  Firenze,  entrando  in  Chiefa  a  man  deftra ,  la  quale  figura  è  &»• 
bella  quanto  più  dirfipofla.  Nel  noftro  libro  fono  alcune  carte  difegnate  di 
penna  da  Defidericbelliffìmc.  Et  il  fuo  ritratto  fi  è  hauuto  da  alcuni fuoida»* 
Settignano  • 

Fine  della  vita  di  Defiderio  da  Settignano  Scultore» 

Mfi- 
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//  non  partir* 

fi  d*lV 'ejittt* iwitatiom  *l" 
tri  non  fierfet- 
stin*  l'arte . 

VITA  DI  MINO  SCVLTORE  DA  FIESOLE. 

VANDO  gli  Artéfici  nolinnon  cercano  alno  nell'opere^  » 
che  fanno ,  che  mutare  la  maniera  del  ioro  maeflro  >  ò  d'al- 

tro eccellenre  >  del  quale  piaccia  loro  il  modo  deli'  operare ,  ò 
nell'attitudini  delle  figure  >  ò  nell'arie  delle  tede  :  ò  nel  p;e- 
ghecgiare  de'  panni  1  e  ltudiano  quelle  folamente  :  fé  benc__j 
col  tempo  ,  e  con  lo  (Indio  le  fanno  limili ,  non  arcuano  pe- 

rò mai  con  quello  foio  >  a  la  perfettione  deli'  arte  .  auuenga- 
che  manifeltifiìmairiente  fi  vede  >  che  rare  volte  palla  inanzi  chi  camina_j 
Tempre  dietro  :  perche  la  imitatione  della  natura  è  ferma  nella  maniera  di 

Quello  Aitefice  ?  che  ha  fatto  la  lunga  pi-attica  diuentare  maniera.  Concio- 
nache  i'imitatione  è  vna  ferma  arte  di  fare  a  punto  quel»  che  tu  fai,  cornea 

(là  M  più  bello  delle  cole  della  natura  -,  pigliandola  fchietta  lenza  Ja  ma- & 

me- 



VITA  DI  MINO  DA  FIESOLE  ;  ^7 
ibièra  del  tuo  maeftro  »  ò  d' alrri ,  i  quali  ancora  eglino  riducono  in  maniera  le  co- 

fe» che  tolfono  da  la  natura.  E  fé  ben  pare,  che  le  cole  de  gli  artefici  eccellenti  fò- 
lio cofe  naturali »  ò  verifimili  ,  non  è  che  mai  fi  poffa  vfar  tanta  diligenza ,  che  fi 

facci  tanto  limile  ,  che  elle  fieno  jCom'  effa  natura  :  ne  aucora  fceglrendo  le  mi- 
gliori, fi  pofla  fare  compofition  di  corpo  tanto  perfetto,che  1-  arte  la  trapaffi:  E  fé 

quello  è,  ne  fegue ,  che  le  cofe  tolte  da  lei  fa  le  Pitture  »  e  le  Sculture  perfette, 
e  chi  ftudia  ftrettamente  le  maniere  de  gli  artefici  folamente  >  e  non  i  corpi ,  ole 

cofe  naturali ,  è  neceffario,  che  facci  1'  opere  fue ,  e  men  buone  della  natura  ,  e  di 
quelle  di  colui  da  chi  fi  toglie  la  maniera  >  laonde  s'è  vifto  molti  de5  noftri  artefici 
non  hauere  voluto  ftudiare  altro ,  che  Y  opere  de'  loro  maeftri ,  e  lafciato  da  par- 

te la  natura»  de' quali  n'è  auenuto  >  che  non  le  hanno  apprefe  del  tutto,  e  noru» 
paflato  il  maeftro  loro  :  ma  hanno  fatto  ingiuria  grandiftìma  all'ingegno»  che 
egli  hanno  hauuto ,  che  s' eglino  heueflìno  ftudiato  la  maniera ,  e  le  cole  natura- 

li infieme  harebbon  fatto  maggior  frutto  nell'opere  loro,  che  e* non  feciono. 
Come  fi  vede  nell*  opere  di  Mino  Scultore  da  Fiefole ,  il  quale  bauendo  ls  inge-  . 
gno  atto  a  far  quei  che  e'  volena,  inuaghiro  della  manieia  dì  Defiderio  da  Szui--  *?***  tropp» 

gnano  fuo  maeftro ,  per  la  bella  gratia,  che  daua  alle  tefte  delle  femine  ,  e  d^M'»**"»*** 
putti  »  e  d' ogni  fua  figura  ;  parendoli  al  fuo  giudicio  meglio  della  natura ,  eferci-  *,**  „    J"9 
to,  &  andò  dierro  a  quella  abbandonando,  e  tenendo  cela  inutile  le  naturali: 

onde  fu  più  granato ,  che  fondato  nell'arte .  Nel  monte  dunque  dì  Fiefole  »  già  s     naCcittt^ Città  antichiftìma  vicino  a  Firenze  nacque  Mino  di  Giouanni  Scultore»  ilquale 

pofto  a  l'arte  dello  fquadrar  le  pietre  con  Defiderio  da  Settignano,  gioitane  ec-  Suo>.  ererc\t« 
celiente  nella  Scultura  »  come  inclinato  a  quel  medefimo  imparò ,  mentre  lauo-  r0tt6  r educo- 
raua  le  pietre  fquadrate,  a  far  di  terra  delle  cofe,  che  haueua  fatte  di  marmo  tionediDefi* 

Defiderio ,  (i  Cimili ,  che  egli  vedendolo  volto  a  far  profitto  in  quell'  arte ,  lo  tirò  àtrio, 
inanzi ,  e  lo  mife  a  lauorare  di  marmo  fopra-Ie  cofe  fue,  nelle  quali  con  vna  ofter- 
uanza  grandiffìma  cerca.ua  dì  mantenere  la  bozza  di  fotto ,  ne  molto  tempo  andò 
feguitando ,  che  egli  fi  fece  affai  prattico  in  quel  meftiero,  del  che  fé  ne  ìodisfà- 

ceua  Defiderio  infinitamente,  ma  più  Mino  dell'  amoreuolezza  di  lui,  vedendo 
continuamente  ghnfegnaua  a  guardare  da  gli  errori,  che  fi  pofiono  fare  in  quel- 

l'arte ,  mentre  che  egli  era  per  venire  in  quella  profeffìone  eccellente  :  la  difgra- 
<ia  volfe ,  che  Defiderio  pafiàffe  a  miglior  vita  ,  la  qual  perdita  fu  di  grandiflimo      ftf  ia  tA\ 

danno  a  Mino,  il  quale  come  difperato  fi  partì  da  Firenze,e  fé  n'andò  a  Roma»  òC  morte  va  » 
aiutando  a  maeftri ,  che  lauorauano  all'  hora  opere  di  marmo,  e  fepolture  di  Car-  Roma, 
dinali,  che  andarono  in  San  Pietro  di  Roma»  le  quali  fono  hoggi  ite  per  terra», 
per  la  nuoua  fabbrica  »  fu  conofeiuto  per  maeftro  molto  prattico ,  e  fuflìciente»  e  Dotte  latterà 
gli  fu  fatto  fare  dal  Cardinale  Guglielmo  Deftouilla ,  che  li  piaceua  la  fua  manie-  molte  [epoltu* 

ira»  l'Altare  di  marmo  doue  è  il  corpo  di  San  Girolamo  nella  Chiefa  di  Santa»*  **<*'*  nmrmu 
Maria  Maggiote  »  con  hiftorie  di  baffo  riheuo  della  vita  fua,  le  quali  egli  con- 
duffe  a  perfertone,  e  vi  rkraffe  quel  Cardinale.  Facendo  poi  Papa  Paolo  TI.  Ve-  Altare  ini, 

netiano  fare  il  fuo  palazzo  a  San  Marco,  vi  fi  adoperò  Mino  in  fare  cert'  arm£_£  •  Marta,  M*g* 
Dopo  morto  quel  Papa  a  Mino  fu  fatto  allogatione  della  fua  fepoltura  la  quale  &m*' 
egli  dopo  due  anni  diede  finita  ,  e  murata  in  S.  Pietro ,  che  fu  all'  hora  tenuta  la       ,  .  .     . 

più  ricca  fepoltura,  che  fuffe  ftata  fatta  d'ornamenti,  e  di  figure  a  Pontefice  neflu-       *  dtpasa 
no.  La  quale  da  Bramante  fu  meifa  in  terra  nella  rouina  di  S.  Pietro ,  e  quiui.ftet-   paoie  t 
te  fotterrata  fra  i  calcinacci  parecchi  anni ,  e  nel  1 547.  fu  fatta  rimurate  d'alcuni      Sotterrata 
Venetiani  in  San  Pietro  nel  vecchio ,  in  vna  pariete  vicino  alla  Capelk  di  Pa-  per   qualche 
pa  Innocenti© .  E  fé  bene  alcuni  ctedono  »  chetai  fepoltura  fia  di  mano  di  Mi-  un^o, 

LO 



3*8         SECONDA.   PARTE 
Eyuiuoct'  <C  no  del  Reame  ancorché  fu/Tino  quali  a  vn  cempo,  ella  è  fenza  dubbio  di  mano  di 
alcuni  ni  no*  Maio  da  Fiefole .  Ben'  è  vero  >  che  il  detto  Mino  del  Reame  vi  fece  alcune  fi- 
mt  di  Min»  »  glirctte  nel  bafa  nerico  >  che  fi  conofeono ,.  fé  però  hebbe  nome  Mino  »  e  non  pili 

torto  j  co;ne  alcuni  affermano  »  Dino .  Ma  per  cornare  al  noftro  >  acquiftaco ,  che 
egli  fi  hebbe  nome  in  Roma  per  la  detea  fepolcura  >  e  per  la  cafsa  *  che  fece  ne/la 
Minerua  ,  e  fopra  erta  di  marmo  la  ilarità  di  Francefco  Tornabuoni  di  naturale  » 

che  è  tenuta  affai  bella ,  e  per  altre  opere ,  non  irte  molto ,  eh*  egli  con  buon  nu- 
TalirnafU  niero  di  danari  auanzaci  a  Fiefole  (e  ne  ritornò  ,  e  tolfe  donna .  Ne  molto  tempo 

di  marmo  *n  andò>  eh'  egli  per  (eringio  delle  donne  delle  Murate,  fece  vn  tabernacolo  di  mar- 
Fte/oie  com-  mo  j1  mezo  nheuo  ,  per  cenemi  il  Sacramento  :  ;1  quale  fu  da  lui  con  cinta  quella 
tn7°°    tl    diligenza»  ch'ei  fapeua,  condotto  a  perfettione.  Ilqual  nonhaueuaanoramii- 

^/wv/fowV*     rato  '  cluan^°  illte^°  dalle  Monache  di  S.  Ambrogio  >  le  quali  erano  defiderofe  di 

face  vn' ornamento  limile  neli'inuentiones  ma  più  ricco  d'ornamento»  per  te- 
nerui  dencro  la  fantiflìma  reliquia  del  miracolo  del  Sacramento ,  la  fufrìcier.za  di 

Mino,  gli  diedero  a  fare  quell'opera,  la  quale  egli  finì  co  ranca  diligenza ,che  fatif- 
facce  da  lui  quelle  donne,  gli  d. edono  cutto  quello ,  che  e'  dimandò  per  prezzo  di 
quell'opera  :  e  così  poco  di  poi  prefe  a  fare  vna  rauoletta  con  figure  d*  vna  N. 

TauoUntlla  Donna,  col  figliuolo  in  braccio  ,  meda  in  mezo  da  S.  Lorenzo ,  e  da  S.  Leonardo 
Badia  di  Fi-  di  mezo  nlieuo ,  che  doueua  feruire  per  i  Preti ,  ò  Capitolo  di  S.  Lorenzo ,  ad  in- 
rcn\e,  ftanza  di  M.  Diotifalui  Neroni .  Ma  è  rimafta  neila  fagrelcia  della  Badia  di  Fi- 

renze. Et  a  que' Monaci  fece  vn  condodi  marmo >  dentroui  vna  N.  Donna  di 
Altri  'antri .  rilieno  col  fuo  figliuolo  in  collo  ,  qual  pofono  fopra  la  porta  principale,  cheen- 

entra  in  Chiefa,  il  quale  piacendo  molto  ali'  vniuerlale ,  fu  fattogli  allogatone  di 
vna  fepoicura  per  il  Magnifico  M.  Bernardo  Canal-ere  di  Giugni ,  il  quale  per  ef- 
fere  fiato  pedona  honoreuole ,  e  molto  Rimata  »  meri  ò  quella  memoria  da'  feoi 
fratelli.  Condude  Mino  in  quefia  fepolcura,  oltre  alla  cafla,&  il  mono,  ritrartoui 
di  naturale ,  fopra  vna  Giuitina,  a  quale  imita  la  maniera  di  Defideno  molto ,  fc 

Imitacene  non  haueffe  i  panni  di  quella  vn  poco  critari  dall'  intaglio .  La  quale  opera  fu  ca- 
dolla  manit-  gione.  che  l'Abbate,  e  Monaci  della  Bad  a  di  Firenze,  nel  qual  luogo  fu  collocata 
radi  Dtftdt-  ladetta  fepoltura  ,  gli  dettero  a  far  quella  del  Conte  Vgo  figliuolo  del  Marchefe 
rio  in  vna  fi-  Vber  o  di  Madeborgo,  il  quale  lafciò  a  quella  Badia  molte  faco  tà,  e  priuilegij ,  e 

pollar»*        così  defiderofi  d'  honorarlo  il  più,  ch'ei  poceuano  ,  feciono  fare  a  Mino  di  marmo 
*~  .  di  Carrara  vna  fepolcura,che  fu  la  più  bella  opera  ,  che  Mino  facefie  mai  >  perche 

StpolturaÀn-  vj  fono  alcuni  putti,  che  tengono  l'arme  di  quel  Conce ,  che  (tanno  molto  ardita» 
figne  fr A  tutte  mence,  e  ccm  vna  ùnciuliefca  grada,  e  olere  alla  figura  del  Conce  morco,  con  l'ef- 
lefue optrt .    ̂ ie  ̂   ̂   ̂  ̂  eg|^  fece  jn  s-x  ja  cafla  5  £ fn  mez0  (opra  la  bara  nella  faccia  vna  fi- 

gura j'vna  Carità ,  con  certi  putcì ,  lauorara  molco  diligentemente ,  &  accordata 
infieme  molto  bene -,  il  limile  ti  vede  in  vnaN.  Donna  in  vn  mezo  tondo  col  put- 

to in  collo,  la  quale  fece  Mino  più  limile  alla  maniera  di  Defiderio  ,che  potette  , 
Kerìport*  c  fe  eg|j  haUeffe  aiutato  il  far  fuo  con  le  cofe  viue,&  haueffe  ftudiato,  non  è  dub- 

honort ■  ^jQ>  cj1»  eg|(  ilareDDe  fatro  grandiffimo  profitto  nei!'  arte.  Cotto  quefia  fepoltura 
a  tutte  fue  fpefe  lire  1600.  e  la  finì  nel  14S1.  della  quale  acquiftò  molto  hono- 
re  >  e  per  quello  gli  fu  allogato  a  fare  nel  Veicouado  di  Fiefole  a  vna  Capella  vi» 

Cina  alla  maggiore  a  man  dntra  ,  falendo  vn'  altra  fepoltura  per  il  Vefcouo  Leo- 
nardo Salutaci  Vefcouodi  detto  luogo:  neila  quale  egli  lo  ritraile  in  Pontifica* 

le,  limile  al  viuo  q  jaito  fia  pofiìb'le  .  Fece  per  lo  medelìmo  Vefcouo  vna  te- 
da l'vn  Clinico  di  marmo  grande  quanto  il  vino ,  e  mole  1  ben  lauoraca ,  la  qua- 

le fra  i* altre  cofe  deli' heredicà  rimafe  allo  fpedale  de  gl'Innocenti.  Ec  hoggi 

l'ha 
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VI'TA     DI    MINO.  3i9 l*hà  il  molto  R.D.  Vincendo  Boi  grimi,  priore  di  quello  (pedale  fra  le  Aie  piò  ca- 
re cofe  di  quelV  arti,  delle  quali  fi  diletta  quanto  più  non  faprei  dire .  Fece  Miro 

nella  pieue  di  Prato  vn  pergamo  tutto  di  marmo  »  nel  quale  fono  (lode  di  Ncflra 
Donna  condotte  con  molta  diligenza?  e  tanto  ben  commefie  >  che  quel!'  opera»-* 
par  tutta  d'vn  pezzo .  E  quello  pergamo  in  $11  vn  canto  del  choro,  quali  nel  me- 
zo  della  Chiefa  »  Copra  certi  ornamenti  fatti  d' ordine  dello  dello  Mino  >  il  quale 
fece  il  ritratto  di  Pietro  di  Lorenzo  de'  Medici»  e  quello  della  moglie,  naturali»  e 
fìmili affatto .  Quelle  due  tede  flettono  molti  anni  fopra  due  porte  in  camera  di 

'Pietro  in  cafa  Medici»  fotto  vn  mezo  tonde  Dopo  fono  (late  ridotte, con  molt' 
altri  ritratti  d'huominiilluflri  di  detta  cala»  nella  Guardarobba  del  S,g.  Duca-*» 
Coiìmo .  Fece  anco  vna  Noftra  Donna  di  marmo  »  ch'è  hoggi  nell'  vdienza  dell' 
artede5Fabricanti>&  a  Perula  mandò  vna  tauola  di  marmo  a  M.Baglicne  Rib» 
che  fà  polla  in  S.Pietro  alla  Capella  del  Sagramentc,  la  qual  opera  è  vn  taberna- 

colo in  mezod'vn  S.Giouanni,  e  d' vn  S.G  rolamo,  che  fono  due  buone  figure  di 
mezo  niieuo .  Nel  Duomo  di  Volterra  parimente  è  di  fua  mano  il  Tabernacolo 

del  Sagramento,e  due  Angeliche  Io  mettono  in  mezo»  tanto  ben  condotti» 
e  con  diligenza»  che  è  quella  opera  meritamente  lodata  da  tutti  gli  ai~ 

tefici.  Finalmente  volendo  vn  giorno  Mino  muouere  certe  [[f> 
pietre  »  fi  affatticò,  non  hauendo  quegli  aiuti  >  cheg'i  bilo» 

gnauano  di  maniera»  che  prefa  vna  calda  »  fé  ne  morì  » 
e  fu  nella  calonaca  di  Fiefole  da  gli  amici ,  e  pa- 

renti fuoi  honoreuolmente  lepellito  Tanno 
1 48  6.  Il  ritratto  di  Mino  è  nel  noflro 

libro  de'  difegni  non  so  di  cui 
mano  :  perche  a  me  fu  dato 

con  alcuni  difegni  far> 
ti  col  piombo 

dello 
ftello  Mino,  che  fono 

affai  belli . 

Te  fi*  di  #,4t 
tko  btnUuo- 
rtttti. 

l'ergano nel- 
la  Putte  di 

Frate . 

Te/le  ritratte dmatHvalet 

Tttuola  in  Ve 

ragia, Tateraacoh 

nei  Duvm» 
diV  dlterra  eS 

due  *  rigeli 
da  i  latt , 
Sua  morte  t 

eftpoltur*  ìq 

Fine  della  vita  di  Mino  Scultore  da  Fiefole  i 

Ti 

LO- 
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To/cAftM  fit- 
tili di  foggetm 

ti  piriti  nel  di 
Jtgntrt .  ̂  

Ctnc$rrtn\A 
PerfttwnA 
C*rtt* 

VITA  DI  LORENZO  COSTA  FERRARESE  PITTORE. 

E  bene  in  Tofcana  più  che  in  tutte  l'altre  Prouincie  d'Italia» 
2  forfè  d' Europa  lì  fono  fempre  efercirari  gli  huomini  nelle 
cole  del  difegno  -,  non  è  per  quello  >  che  nell'  altre  Prouin- 

cie» non  fi  fia  d'ognitempo  rifuegliato  qualche  ingegno» 
che  nelle  medefime  prole  trioni  fia  ftato  raro ,  Oc  eccellente, 
come  fi  è  in  fin  qui  in  molte  vite  dimoftrato >  e  più  fi  ino- 

ltrerà per  l'auueni  re.  Ben'èvero,  che  doue  non  lonogli 
ftudi  >  e  gli  huomini  per  vfanza  inclinati  ad  imparare  >  non 

fi  può  ne  così  torto  »  ne  così  eccellente  diuenire,  come  in  que'looghi  fi  fa ,  doue 
a  concorrenza  fi  efercitano ,  e  ftudiano  gli  Artefici  di  continuo .  Ma  follo  chc_p 
vno,ò  due  cominciano  >  pare  che  fempre  auuenga  >  che  molti  altri  (  tanta  forza 

ha  la-virtù)  s'ingegnino  di/eguitargli  con  honore  di  fcftelTì>  e  delle  patrie^ loco 



VITA  DI  LORENZO  COSTA.       z3i 
loro.  Lorenzo  Cotta  Ferrarefe,  eflendo  da  natura  indinaro  alle  cole  della  Pittura, 

e  fentendo  efler  celebre»  e  molto  riputato  in  Tofcana  fra  Filippo,  Berxzzo,  &:  al-      "Tut  £*- 
tri,  fé  ne  venne  in  Firenze,  per  vedere  l' opere  loro  :  e  qua  arnuato ,  perche  mei  „^//)'Wi,. 
to  gli  piacque  la  maniera  loro ,  ci  fi  fermò  per  molti  mefi ,  ingegnandofi  quanto  ntere &  tu0„i 

potette  il  più  d*  imitargli  ,  e  particolarmente  nel  ritrarre  di  naturale  :  il  the  così  maepri. 
Felicemente  gli  riufeì ,  che  tornato  alla  patria  (  fé  bene  hebbe  la  maniera  vn  poco  Sua  maniera 

fecca,  e  tagliente)  vi  fece  molte  opere  Iodeuoli,  come  fi  può  vedere  nei  Choro  ficca  ma  lo- 

*della  Chiefa  di  S.  Domenico  in  Ferrara ,  che  è  tutto  di  fu  a  mano ,  deue  fi  cono-  ̂ imtntt  m 

fee  la  diligenza  ,  che  egli  vsò  nell'  arte  ,  e  che  egli  mife  molto  Audio  nelle  fue_j    sTS^m* 
opere.  E  nella  guardarobba  del  Signor  Duca  di  Ferrara  fi  veggono  di  mano  di  tn$  Dementm 
coftui  in  molti  quadri ,  ritratti  di  naturale  ,  che  fono  beniffimo  fatti ,  e  molto  fi-  (e d\ perrMrSi 
milial\iuo.  Similmente  per  le  cafe  de' Gentil'  huomini  fono  opere  di  (uà  ma-  -g.  Aitroue  tn no  tenute  in  molta  veneratione .  A  Rauenna  nella  Chiefa  di  S.  Domenico ,  alla  detta  Città, 

Capella  di  San  Baftiano  dipinfe  a  olio  la  tauola  ,  &  a  frelco  ?]cune  (lorie  ,  che  fu- 
rono molto  lodate  .  Di  poi  condotto  a  Bologna  d'pinfe  in  S.  Petronio  nella  Ca- 

pella de'  Marifcotti  in  vna  tauola  vn  S.  Baciano  faettato  alla  colonna ,  con  moke 
altre  rigore  ,  la  qual'  opera,  per  cofa  lauorata  a  tempera  fu  la  migliore,  che  infino 
allora  fuffe  fiata  fatta  in  quella  Città.  Fu  anco  opera  fua  la  tauola  di  San  ̂ Q-  jHemetAU9f 
ronimo  nella  Capella  de'  Cartelli  :  e  parimente  quella  di  San  Vincenzo ,  che  è  (ì-  it  m  s.fetro. 
mil mente  lauorata  a  tépera  nella  Capella  de'  Griffon;:  fa  predella  delia  quale  fece  nìo  di  Bel** 
dipignerea  vn  fuo  creato,  che  Ci  portò  molto  meglio,  che  non  fece  egli  nella  ta-  gr,a, 
uola,  come  a  fuo  luogo  G.  dirà  .  Nella  medefima  Città  ,  fece  Lorenzo ,  e  nella-a 

Chiefa  medefima  alla  Capella  de'  Rolli  m  vna  tauola  la  Nofha  Donna ,  San  Iaco- 
po, San  Giorgio  ,  San  Bafliano  ,  e  San  Girolamo ,  la  quale  opera  è  la  mgliore ,  e 

di  più  dolce  manieraci  qual  fi  voglia  altra,  che  coftui  faceflegiamai.  Andato 
poi  Lorenzo  al  feruigio  del  Sig.  Francefco  Gonzaga  Marchefe  di  Mantoa ,  gli  di- 

pinfe nel  palazzo  di  S.  Sebafliano  in  vna  camera  lauorata  r  ai  te  a-guazzee  parte  a 
olio,  molte  ftorie  .  In  vna  è  la  Marcbefa  Ifabella  ritratta  di'  naturale ,  che  ha  feco 
molte  Signore,  che  con  varij  fuoni  cantando,  fanno  dolce  armonia .  In  vn'  altra  è la  Dea  Latona,  che  conuerte  ,  fecondo  la  fauola,  certi  villani  in  ranocchi.  Nella 

terza  è  il  Marchefe  Francefco,  condetto  da  Hercòle  ,  perla  via  della  virtù ,  fopra     ̂ ,w?r*j  nÌ 
la  cima  d'vn  monte  confecrato  all'  eternità  .  In  vn*  altro  quadro  fi  vede  il  medefi-  f^^^L 
mo  Marchefe  fopra  vn  piedistallo  trionfante ,  con  vn  bafloneun  mano .  E  inror-  mamm  • 
no  gli  fono  molti  fìgnori ,  e  feruitori  fuoi  con  fiendardi  in  mano1,  rutti  Jietiiììmi,  e 

piemdi  giubilo  ,  per  la  grandezza  di  lui  :  fra  i  quali  tutti  è  vn'infìnito  numero  di 
ritratti  di  naturale.  Dipinfe  ancora  nella  fala  grande,  deue  hoggifono  i  trionfi 
di  mano  del  Mantegna,  due  quadri,  cioè  in  ciafetìria  teda  vno .  Nel  primo,  che  è 
a  guazzo  fono  molti  nudi,  che  fanno  fuochi ,  e  facrifiaj  a  Hercole ,  &  in  quello 
è  ritratto  di  naturale  il  Marchefe ,  con  tré  fuoi  figliuoli ,  Federigo  ,  Hercole ,  6c 
Ferrante,  che  poi  fono  (lati grandi/Timi ,  &  illuftrilìTmi  fignori .  Vifonofimil- 

mente  alcuni  ritratti  di  gran  Donne .  Neil'  altro',  che  fu  fatto  .a  olio  n  citi  anni 
dopo  il  primo ,  e  che  fu  quafi  dell'  vlu'me  cofe ,  che  dipignefle  Lorenzo  è  il  Mar- chefe Federigofatto  huomo,  ccn  vn  balle  ne  in  mano,  come  Generale  di  Santa-* 

Chiefa,  fotto  Leone  Decimo  ,   &  intorno  gli  fono  molti  fignori  ritratti  dal      $ta*%enel 

Colla  di  naturale  .  In  Bologna  nel  palazzo  di  M.  Gicuanni  Bentiuogli  dipin-  fMiM^t  de' 
fé  il  medefimo,  a  concorrenza  di  molti  altri  maeltri ,  alcune  ftarze ,  dellc__/  Benuuoglt  di 
quali,  per  eflere  andate  per  terra,  conia  rouina  di  quel  Palazzo  ,  non  fi  farà  h«iogn* ,  gin 

altta  mentione .  Non  lafcierò  già  di  dire»  che  dell'opere,  che  fece  peri  Ben-  dmotit*^ 
Tt     2,  imo- 
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Captila  di'  tiuogli  »  rimate  folo  in  piedi  la  Capella >  eh'  egli  fece  a  M.  Giouanni  in  S.  Iacopot 

BiHtiucgU  in  doue  in  due  ftorie  dipinfe  due  trionfi  tenuti  belliilìmi  con  molti  ritratti.  Fece  an* 

s,  Giacomo.  co  jn  5,  Giouanni  in  Monte  l'anno  1 497.  a  Iacopo  Chedini  in  vna  Capella  >  nella 
Captila  *n  S.  qua|e  voue  dopo  morte  ellere  fepolto>  vna  tauola»  dentroui  la  N.  Donna,  S.Gio- 
Gi».  m  Wot'  uanm  Euangelifta ,  S.  Agorti no,  de  altri  Santi .  In  S.  Francefco  dipinfe  in  vna  ta- 

*!,*$  Frane  uo^  vna  ̂ atiuità  >  S.  Iacopo,  e  S.  Antonio  da  Padoua .  Fece  in  S.  Pietro  per  Do- 
rco  J  menico  Garganelli  gentilhuomo  Bolognefe  il  principio  d'vna  Capella  beliiflìma » 

E*'peHa  btU     na  qualunq  e  fi  furie  la  cagione,  fatto  che  hebbe  nel  Cielo  dì  quella  alcune  figii- 
Ufftma  in  San    re  >  la  lafciò  imperfetta ,  oc  a  fatica  cominciata .  In  Mantoa ,  oltre  l'opere  ,  che  vi 
Pietro  h«%gid\    fece  per  il  Marchefe  »  delle  quali  fi  è  fauellato  di  fopra ,  dipinfe  in  S.  Saluertro  in 
disfatta,         rauoia  la  No.lra  Donna ,  e  da  vna  banda  S.  Saluertro»  che  le  raccomanda  il  popo«- 

Tavola  ta  j0  jj  qUeua  Qtrà  :  Dall'altra  S.Bartiano,  S.  Paolo,  S.Elifabetta,  e  S.  Gieronimo  :  e 

xr *nt0*j'  L     Per  quello  9  che  s'intende ,  fu  collocata  la  detta  tauola  in  quella  Chiefa  dopo  la_-j 
ttnxo  fluita  l113rtc  del  Ce  ita ,  il  quale  hauendo  finita  la  fua  vita  in  Mantoa  »  nella  quale  Città 
in  Mantoa .    ̂ono  P01  ̂aCl  tempre  i  fuoi  difeendenti ,  volle  in  querta  Chiefa  hauer  per  fe,e  per 

li  fuoi  fuccertbri ,  la  fepoltura .  Fece  il  medefimo  molte  altre  Pitture ,  delle  quali 
non  fi  dirà  altro»  eflendo  a  baftanza  hauer  fatto  memoria  delle  migliori .  Ilfuo 

£uoi  difeznì    r'trat,:o  no  hauuto  in  Mantoa  da  Fermo  Ghifoni  Pittor  eccellente >  che  mi  affer- 

*  mò  quello  efler  di  propria  mano  del  Corta,  il  quale  difegnò  ragioneuolmente^j  > 
come  fi  può  vedere  nel  nortro  libro-  in  vna  carta  di  penna  in  carta  pecora»  doue  è 
ilgiudicio  di  Salomone»  <Scvn  San  Girolamo  di  chiaro  feuro  »  che  fono  molto 
ben  fatti  • 

.   ...    .        Furono  difcepoli  di  Lorenzo  Hercole  da  Ferrara  fuo  compatriota»  del  quale  fi 
Smt  allttui}e  fcri[uera  jj  (otto  la  vita>  e  Lodouico  Malino  Umilmente  Ferratele  >del  quale  fono 
a  tn  opere»  molte  opere  nella  fua  patria  ,  Se  in  altri  luoghi ,  ma  la  migliore ,  che  vi facelTe ,  fò  vna  tauola»  la  quale  è  nella  Chiefa  di  S.Francefco 

di  Bologna,  in  vna  Capella  vicina  alla  porta  prin- 
cipale »    nella  quale  è  quando  Giesù 

Chnfto  ài  dodici  anni  dif- 

puta  co*  Dottori nel 
ÌDofia  vecchie  Tempio .  Imparò  anco  i  primi  principi)  dal  Corta  il  Dodo 

mtlituoài  t&  vecchio  la  Ferrara,  dell'  opere  del  quale  fi  farà  men- 
f0ist?  •  tione  al  luogo  fuo.  E  querto  è  q  uanto  Ci  è  po- 

tuto ritrarre  della  vita»  &  opere  di  Lo* 
renzo  Corta  Ferra- 

refe. 

Fine  della,  vita  di  Lorenzo  Cojìa  Femrefe  Tutore  l 

HER3 
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VITA  DI  HERCOLE  FERRARESE  PITTORE. 
E  bene  molto  inazi  >  che  Lorenzo  Corta  monile  >  Hercolc.^? 

Ferrarefe  fuo  diicepolo ,  era  in  buoniffimo  credito  9  e  fu  chia- 

mato in  moki  luoghi'a  laiiorare ,  non  però  (il  che  di  rado fu  ole  auuemre  )  vuole  abbandonar  mai  il  dio  maelìro.  E  più 
tofto  fi  contentò  di  ftar  con  effo  lui  con  mediocre  guada- 

gno >  e  lode»  che  da  per  fé  con  vrile  >  ò  credito  maggiore. 
La  quale  gratitudine,  quanto  meno  hoggi  ne  plihuomini 

fi  ritroua,  tanto  più  merita  d'eifer  perciò  Hercole  Iodato  ;  il  quale  cono- 
fcendofi  obi  igato  a  Lorenzo  >  pofpofe  ogni  fuo  commodo  al  volere  di  lui  s  e  gli 
fu  come  fratello  ,  e  fig  iuolo  infino  all'  eftremo  della  vira .  Coftui  dunque  >  ba- 

ttendo miglior  d;fegno>  che  il  Cotta»  dipinfefottolanmola  da  lui  fatta  in  San 
Petronio  nella  Capella  di  San  Vincenzo  >  alcune  fi orie  di  jfigure  picrioie  a  tem- 

pera 

s  Lorenzo  fm 

rooefiro  in  m» aierenonpra» 
tiettttboggidì da  gli  arttfii 

Piiture  di 
Uercolec  in  &. 

Petronio  d 

Relegm* 
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per.,  tanto  bene  >  e  con  fi  bella>  e  buona  maniera  ,  che  non  è  quafi  poiTìbile  veder 

mcgì'o,  ne  imaginarfi  la  fatica,  e  diligenza,  che  Hetcole  vi  pofe.  La  doue  è  mol- 
to m  Tjior  opera  la  predella  »  che  la  tauola ,  le  quali  amendue  furono  fatte  in  vn 

Segue  il  Uno-  medeti  -no  tempo  >  viuente  il  Colla  .  Dopo  la  morte  del  quale  >  fu  metto  Herco- 
ro  dell*  e**  je  jd  Domenico  Garganelli  a  finire  la  Capella  in  S.  Pietro,  che  come  fi  diffc  di  fo- 
ì'  V  L*!?  pra»  haueua  Lorenzo  cominciato,  e  fattone  picciola  parte  .  Hercole dunque,  al 
tt  da  Urè7o ,  quale  daua  per  ciò  il  detto  Domenico  quattro  ducati  il  mele ,  e  le  tpefe  a  lui  ,&  a 

t  lo  londuce  vn  garzone  ,  e  tutti  i  colori ,  che  nell'  opera  haueuano  a  porfi,  meflofi  a  lauorare  ? 
*  perfezione  firn  quell'  opera,  per  fi  fatta  maniera ,  che  pafsò  il  maedro  fuo  di  gran  lunga  ,così 
molto  (ingoi**  nel  difegno,  e  colorito,  come  nella  imi  emione.  Nella  prima  parte ,  o  vero  faccia 
re.  è  la  crocifilTìone  di Guido  fatta  con  molto  giirdicio ,  percioche ,  oltre  il  Chrifto  > 

che  vi  fi  vede  già  morto ,  vi  è  beniflìmo  efpreljo  il  tumulto  de'  Giudei  venuti  a 
De/irittione  vedere  il  Media  in  Croce ,  e  tra  effi  vna  diuerfità  di  tede  marauighofe  :  nel  che  fi 

diflmt*  dt  */.  vec[e>  c[ie  Hercole  con  grandiiluno  dudio  cercò  di  farle  tanto  differenti  l'vna  dal- 
/e  fatare»      l'alcra,  che  non  fi  fomigl ladino  in  cofa alcuna  . 

Sonoui  anche  alcune  figure,  che  Scoppiando  di  dolore  nel  pianto ,  aitai  chiara* 

mente dimoftrano ,  quanto  egli  cercafle  d' imitare  il  vero.  Euui  lofuenimento 
dalla  Madonna ,  ch'è  pietofiflìmo ,  ma  molto  più  fono  le  Marie  verfo  di  lei  :  per- 

che fi  veggono  tutte  compaflTioneuoli,  e  nell'afpetto  tanto  pieno  di  dolore,quan- 
to  appena  è  impedìbile  imagmarfì,  nel  ved^rfi  morte  inanzi  le  p.ù  care  cofe  ,  che 

altri  habbia,  e  dare  in  perdita  delle  feconde  .Tra  l'altre  cofe  notabili  ancoraché  vi 
fono»  vi  è  vn  Longino  a  caua Ilo fopra  vna  bedia  fecca  in  ifeorro  ,  che  hàrilieuo 

grandidìmo,  &  in  lui  fi  conofee  la  imp'età  ntlV  hauere  aperto  il  coffeto di  Chri- 
([o,  e  la  penitenza,  e  conuerfìone  nel  trouavfi  ralluminato .  Similmente  in  drana 
attitudine  figurò  alcuni  Soldati, che  fi  giuccauano  la  vede  di  Chrifto,  con  modi 
bizzarri  di  volti,  ìk  abbigliamenti  di  vediti .  Sonoanjo  ben  fi  ti ,  e  con  belle  in- 

•  uentioni  i  ladroni ,  che  fono  in  croce  :  E  perche  fi  dilettò  Hercole  afsai  di  fare^_j 

feorti ,  i  quali ,  quando  fono  bene  intefi,  fono  bellifsirni,  egli  fece  in  quell'  opera 
vnfoldatoacaual!o,cheleuare  le  gambe  nanziinalto  ,  viene  in  fuori  di  manie- 

ra, che  pare  di  rilieuo,  e  perche  il  vento  fa  piegare  vna  bandiera,  che  egli  tiene  in 
mano ,  per  fodenerla  ,  fa  vna  forza  bellifsinaa  .  Feceui  anco  vn  S.  Giouanni  ,che 
nnuolto  in  vn  lenzuolo  fi  fugge . 

I  Soldati  parimente  ,  che  fono  in  qued'  opera ,  fono  benifsimo  fatti ,  e  con_j 
le  più  naturali ,  e  proprie  mouenze,  che  altre  figure,  che  infino  allora  fufsono 
date  vedute  ,  le  quali  tutti  attitudini ,  e  forze  ,  che  quali  non  fi  pofsono  far  me« 
glio,  modrano,  che  Hercole  haueua  grandi fsima  intelligenza,  e  fi  affaticaua_jj 

nelle  cofe  dell' arre.  Fece  il  medefimo  nella  facciata,  che  è  dirimpetto  a  que- 
da,  il  tranfito di Nodra Donna,  la  quale  è  da  gliApodoli  circondata  con  at- 

titudini bellidìme  »  e  fra  editano  fei  perfone  ritratte  di  naturale,  tanto  bene, 

che  quelli  ,•  che  le  conobbero ,  affermano ,  che  elle  fono  viuiftìme  .  Ritraffe^? 
anco  neila  medefìma  opera  fé  medefimo  ,  e  Domenico  Garganelli  padrone^? 

tremi*  del  della  Capella»  il  quale  per  1'  amore ,  che  portò  a  Hercole ,  e  per  le  lodi ,  che_j> 
ìahoro .  fentì  dare  a  quell'  opera ,  finita ,  eh'  ella  fu  >  gli  donò  mille  lire  dibolognini.  Di- 

cono, che  Hercole  mife  nel  iauorodiqueda  opera  dodici  anni,  (ette  in  con- 
durlaafrefco  »  e  cinque  in  ritoccarla  a  fecco.  Ben' è  vero,  che  in  quel  mentre 

Pitture  inS.  fece  alcune  altre  cof  e ,  e  particolarmente,  che  fi  sa,  la  predella  dell'Aitar  mag- 
Gio.  in  mm.  giore  di  S.  Giouanni  in  Monte  >  nella  quale  fsce  tre  dorie  della  Padìone  di  Chri- 
**•  do.  E  perche  Hercole  fu  di  natura  fantaftico,  e  maflimamente  quando  lauo- 

raua, 
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raUQ>hau€ndo  per  colhime,  che  ne'  Pittori?  ne  altri  lo  vedefTìrc>fù  irolto  odiato      cefipnid" in  Bologna  dai  Pittori  diquella  Città  j  i  quali  per  inujdia  hanno  Tempre  portato  bercele   chi 
odio  a  1  forefheri ,  che  vi  fono  flati  condotti  a  lauorare  »  &  il  roedefimo  fanno  an-  Icrefetcsd.o- 

co  alcuna  volta  fra  loro  fte'ffi  nelle  concorrenze.  Benché  quefto  è  quafi  panico-  Jo, 
lar vitio  de'  profeflon  di  quelle  nolìre  arti  in  tutti i  luoghi .  S'accordarono  dun- 

que vha  volta  alcuni  Pittori  Bolognesi  con  vn  legnaiuolo ,  e  per  mezo  fuo  fi  rin- 
chiuf  ero  in  Chiefa  vicino  alla  Capel'a,che  Hercole  lauoraua  :  e  la  notte  feguente» 
entrati  in  quella  per  forza  »  non  pure  non  fi  contentatone  di  veder  Y  opera ,  il  che 
doueua  ballar  loro  ,  ma  gli  rubbarorro  tutti  i  cartoni  gli  fchizzi  »  Se  i  difegni  ,  & 
ogni  altra  cofa>  che  vi  era  di  buono .  Pc: r  la  qual  cofa  fi  fdegnò  di  maniera  Herco-  ...  •    ■  »  *  y 

le,  che  finita  1  opera  11  partrdi  Bologna ,  lenza  punto  dimorami  :  E  (eco  ne  meno  ,  *#  ja  ̂CUm 
il  Duca  Tagliapietra  Scultore  molto  nominato  ,  il  quale  in  detta  opera  »che  Her-  „j  pimrijuci 
cole  dipinfe ,  intagliò  di  marmo  que'  belliiTìmi  fogliami  »  che  fono  nel  parapetto  emuli  in  Bo* 
dinanzi  a  effa  Capella  ,  &c  il  quale  kce  poi  in  Ferrara  tutte  le  fineftte  di  pietra  del  legna  5  Per  U 
palazzo  del  Duca?  che  fono  belliiTi  ne .  Hercole  dunque  infallidito  finalmente  quale firitira 
dallo  dar  fuori  di  cafa  >  fé  ne  flette  poi  fempre  in  Ferrara  in  compagnia  di  colui  >  e  *  fé*'*™» 
fece  in  quella  Città  molte  opere .  Piaceua  a  Hercole  il  vino  flraordinariamente  s 
perche  (pedo  inebriandofi  fu  cagione  diaccortarfi  la  vita  >  la  quale  hauendocon- 
dotta  fenza  alcun  male  infino  a  gli  anni  quaranta»  gli  cadde  vn  giorno  la  gocciola 
di  maniera?  che  in  poco  tempo  gli  colle  la  vita.  Lafciò  Guido  Bolognefe  Pittore  Seue  termi* 

fuo  creato ,  il  quale  l' anno  1 49 1 .  come  fi  vede  doue  poi  e  il  nome  fuo  fotto      n°  '*  /""  **~ 
\      il  portico  di  S.  Pietro  a  Bologna»  fece  a  frefeo  vn  Crocififfo,  con  le  Ma-  **  * 

rie»  i  ladroni,  caualli»  &  altre  figure  ragioneuoli .  E  perche  egli 
defideraua  fommamente  ài  venire  (limato  in -quella  Cit- 

tà» come  era  flato  il  fuo  maeflro,  ftudiò  tanto  »  e  fi  fot-  Guido  Beh' 

tomife  a  tanti  di  fagi ,  che  fi  morì  di  trentacinqn  e  legaefefuo  «/■ 
anni*  E  fé  fi  faife  meflo Guido  a  imparare                               "V*0** T  arte  di  fanciullezza  ,  come  vi  fi  mife 

d' anni  1 3.  harebbe  non  pur  pa- 
reggiato il  fuo  maeflro  fen- 

za fatica,  ma  parlatolo 
ancora  di  gran.*» 

lunga.  E 
nel 

noflro  libro  fono  difegnidi  mano  di  Hercole>e  dì 
Guido  »  molto  ben  fatti  »  e  tirati  con  gra* 

tia  »  e  buona  maniera , 
&c. 

Tme  della  vita  d'  Hercole  da  Ferrara  Vittore  l 

GlO-i 
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Toniamtnù 

vir  tuo  fi  fanne 
forger  t   loro 

frg-Jfi     co* 
glori  a . 

lacob»  Be//i> 

•  m  dì  fenolo  di 
Gentile    di 
Tabriano . 

VITA  DI  IACOPO,  GIOVANNI  ,  E  GENTILE  hELLINl 

PITTORI  VENEZIANI. 

^  cole  »  che  fono  fondate  nella  virtù  »  ancorché  il  principio 
paia  moire  voice  baffo  ,  e  vile,  vanno  fempr?  in  alto  di  ma- 

no in  mano-,  &  infine  a  eh'  eie  non  ibn  air  uate  al  fommo 
della  glotia  non  fi  arrecano,  ne  poiane gi. ma  ,  fi corne^^ 
chiaramente  potette  vederli  nel  debole  ,  e  ballò  principio 

della  cafa  de'  Bellini  >  e  nel  grado  in  che  venne,  poi  >  median- 
te la  Pittura.  Adunque  Iacopo  Bellini  Pi  ere  Venerano  3 

sdendo  flato  discepolo  di  Gentile  da  Furiano,  nella  concorrenza»  che  egli 
hebbe  con  quel  Domenico  »  che  infegnò  il  colorire  a  olio  ad  Andrea  dei  Ca- 

lcagno j  ancor  che  molco  Ci  affaticafle  per  venire  eccellente  nell'arte»  non_> 

ac- 
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acquiftò  però  nome  in  quella ,  fé  non  dopo  la  partirà  di  Veneria  di  efib  Domeni- 

co .  Ma  poi  ritrouandoii  in  quella  Città  ,  fjfnza  hauer  concorrente ,  che  lo  pa- 
reggiafTe,  accrefcendo  Tempre  in  credito,  e  fama  ,  lì  fece  in  modo  eccellente  ,  che 
egli  era  nella  Aia  profedìone  il  maggiore  >  e  più  reputato .  Et  accioche  non  pure 

fi  conferuaffe.ma  fi  facedfe  maggiore  nella  cafa  fua,  e  ne'  fucceflori  il  nome  acqui-  éfa  »  Gentile 
ftatofi  nella  Pittura,  hebbe  due  figliuoli  inclinatifiit-m  ali*  arte ,  e  di  bello ,  e  buo-  figlinolo  di  U 
no  ingegno ,  l'vno  fu  Giouanni,  e  l'altro  Gentile  >  al  quale  pò  fé  così  nome  per  la  CDPe  ' 
dolce  memoria  ,  che  teneua  di  Gentile  da  Fabriano  (tato  fuo  maeftro »  e  cornea?  -. 

padre  amoreuoie.  Quando  dunque  furono  alquanto  crefeiuti  i  detti  due  fi-  At'lu* "'&* 

gliuoli,  Iacopo  itedo  infegnò  loro  con  ogni  diligenza  i  princip  j  del  difegno  .  ̂jjjjj,*. 
Ma  non  pafsò  molto ,  che  1' vno ,  e  Y  altro  auanzò  il  padre  d  gran  lunga  j  il  qua-     viene  'da  tfil 
le  di  ciò  rallegrandoli  molto  :  fempre  gì'  inani rmua ,  inoltrando  oro,  che  defide-  fiH(in\w . 
raua,che  eglino  come  i  Tofcam  fra  loro  medefimi  pcrtauano  il  vanto  di  far  forza, 

per  vincerà  l'vn  1'  altro ,  fecondo ,  che  veniuano  all'arre  di  mano  in  mano  ,  cosi 
Giouanni  vincerle  lui ,  e  poi  Gentile  l'vno ,  e  l' altro ,  e  così  fucceflìuamente .  Le    Ritratti  dei 
prime  cofe,che  diedero  fama  a  Iacopo,  furono  il  riti  atto  di  Giorgio  Cornare  e  di  Rè ,  e  Regina 
Caterina  Reina  di  Cipri  ;  vna  rauola,  che  eg;i  mandò  a  Venetia  ,  dentroui  la  Paf-  di  Cipro  opere 

fione  di  Chnfto,  con  molte  hgure  ,  fra  le  quali  ritraile  fé  ftedo  di  naturale ,  e  vna  *'  i*™po  - 
ftoria  della  croce ,  la  quale  fi  dice  edere  nella  (cuoia  di  S.  Gio.  Euangehda ,  lc_j»  TM°l*  in  v$' 
quali  tutte,  e  molte  altre  furono  dipi -re  da  Iacopo  con  l'aiuto  de'  figliuoli ,  n'tta*    .  ■" 

e  quefta  vltima  ftoria  fu  fatta  in  tela ,  fi  come  fi  è  quafi  fempre  in  quella  Città  co-     '^p^tf^i* 
ftumato  di  fare,  vfandouifi  poco  dipignere,  come  fi  fa  aitroue,  in  tauole  di  legna-  (Mte  ,-w  verte- 

rne d'albero,  da  molti  chiamato  Oppio ,  e  d'alcuni  Catticele .  Il  quale  legname ,  tia  #  qHt,  te- 
che fa  per  lo  più  lungo  i  fiumi,  ò  altre  acque ,  è  do  ce  affati  o  ,  e  mirabile ,  per  di-  p% , 

pignerui  fopra  5  perche  tiene  molto  il  fermo ,  quando  fi  commette  con  la  madri-     Legni  atti  x 
ce .  Ma  in  Venetia  non  fi  fanno  tauole,e  facen  Jofene  alcuna  volta  non  fi  adope-  pìg" ere  [opra» 

ra  altro  legname,  che  d'abete»  di  che  è  quella  Città  abbondantidìma ,  per  rifpet-   ?*l°  l'**et0 
to del  fiume  Adice  ,  che  ne  conduce  grandifiìma  quantità  di  terra  Tedelca ,  fenza  '  adoP"am * 

che  anco  ne  viene  pure  adai  di  Schiauonia .  Si  coduma  adai  in  Venetia  dipigne-  *£      '*l° 
re  in  tela,  ò  fia,  perche  non  fi  fende,  e  non  intarla  ,  ò  perche  fi  pofibno  fare  le  Pit- 

ture di  che  grandezza  altri  vu  le,  ò  pure  per  la  commodità»  come  fi  didè  aitroue  » 
di  mandarle  commodamente  doue  altri  vnole  ,  con  pochiffima  fpefa  ,  e  fatica.^  .  Q       j-g-. 

Ma  fià  di  ciò  la  cagione  qualfiuoglia,  Iacopo,  e  Gentile  feciono  come  di  foprafi  è  ùil  *ttetpjjjje detto ,  le  prime  loro  opere  in  tela  .  E  poi  Gentile  da  per  fé  alla  detta  vltima  fto-  vn   nurAteh 

ria  della  Croce,  n*  aggiunfe  altri  fette,  o  vero  orto  quadri  :  ne'  quali  dipinfe  il  mi-  esita  enee» 
racolo  della  Croce  di  Chnfto,  che  tiene  per  reliquia  la  detra  fcuola  -,  il  quale  mi- 

racolo fu  quefto .  Effendo  getraca ,  per  non  so  che  cafo  ,  la  detta  Croce  del  Pon- 
te della  Paglia  in  Canale,  per  la  riuerenza,  che  molti  haueuano  al  legno  j  che  vie 

della  Croce  di  Giesù  Chrifto,  fi  gelarono  in  acqua  per  ripigliarla  ,  ma  come  fu 
volontà  di  Dio  ,  niuoo  fu  degno  di  poterla  pigliare ,  eccetto ,  che  lì  Guardiano  di 
quella  fcuola .  Gentile  adunque,  figurando  quella  ftoria,  tirò  in  profpettiuain 

ìul  Canale  grande,  molte  cafe,  il  Ponte  alla  Paglia,  la  piazza  di  S.  Marco ,  &'  vna 
lunga  proceffìone  d5  huomini,  e  donne,  che  fono  dietro  al  Clero .  Similmer  :  e   ; 
tnoki  gettati-in  ac qua ,  alni  in  atto  di  gettarli  ,  molti  me zo  (otto ,  &  altri  in  altre 
maniere  ,&  attitudini  belliffime»  e  finaiméte  vi  fece  il  Guardiano  detteche  la  ri-  Rìefceàìgrm 

piglia  :  Nella  oual' opera  in  vero  fu  grandiffima  la  fanca ,  e  diì  genza  di  Gentile ,  /anca ,  t pu 
confiderandoii  l' infinità  deìle  figure  ,  i  molti  ritratti  di  naturale,  il  diminuire  del-  fattone- * 

■  le  figure ,  che  fono  lontane  :  &  1  ritratti  particolarmente  di  quafi  tintigli  huo- 
V  v  mini  j 
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„    .  mini,  che  allora  erano  di  quella  fcuola,  ouero  compagnia .  Er  in  vltimo  vi  è  fatto 

tUuf**'      con  mo^c  De^c  confiderationi  »  quaripb  f\  ripone  la  detra  Ctoce .  Le  quali  tutte 
v        *  frorie  dipinte  ne  i  fopradetti  quadri  di  tela  >  arrecarono  a  Gentile  grandifllmo  no^ 

Iacopo  Ct\t-  mc#  Ritit^ofi  P°i  affatro  Iacopo  da  fé  >  e  così  ciafeuno  de' figliuoli  »  attendeua 
para  d»  £'  ciafcunodi  loro  a  gli  (ludi  dell'  arte .  Ma  di  Iacopo  non  farò  altra  mentione,  per- 
giiHolì ,        che  non  eflendo  (late  l'opere  fue  »  rifpetto  a  quelle  de'  figliuoli ,  flraordinarie  >  9c 

effendofi  non  molto  dopo>  che  da  lui  fi  ritirarono  i  figliuoli  >  morto  ;  giudico  efler 
molto  meglio  ragionare  a  lungo  di  Giouanni  ,  e  Gentile  {blamente .  Non  tacerò 
già,  che  fé  bene  fi  ritirarono  quefti  fratelli  a  viuere  ciafeuno  da  per  (e ,  che  non- 

dimeno fi  hebbero  in  tanta  riuerenza  1*  vn  l'altro ,  &  ambidue  il  padre ,  che  fem* 
pre  ciafeuno  dijoro ,  celebrando  l' altro  ,  fi  faceua  inferiore  di  meriti ,  e  così  mo- 
deftamentecercauano  di  fbprauanzare  l'vn  1*  altro ,  non  meno  in  bontà ,  e  corte- 

.     fia,  che  nell'eccellenza  dell'arte.  Le  prime  opere  di  Giouanni  furono  alcuni  ri- 
R$/rMt  rfi  cratt-  jj  natura|c,  che  piacquero  molto ,  e  particolarmente  quello  del  Doge  Lo- 
fi in 'gìI.  con  cedano  >  fé  bene  altri  dicono  effere  (lato  Giouanni  Mozzenigo  fratello  di  quel 

(ita  gran  lode  Pietro,  che  fu  Doge  molto  inaura  a  elio  Loredano .  Fece  dopo  Giouanni  vna  ta-u 
in  Veneti» .    uola  nella  Chiefa  di  S.  Giouanni ,  all'  Altare  di  S.  Caterina  da  Siena ,  nella  quale  » 
1  anela  tu  S.  che  è  aliai  grande,  dipinfe  la  N.  Donna  a  federe  col  purto  in  collo  ,  S.  Domenico» 
Cto.  S.  Girolamo ,  S.  Caterina ,  S.  Orfola  ,  e  due  altre  Vergini ,  &  a  piedi  della  N. 
sfondato  tv*  Donna  fece  tre  putti  ritti ,  che  cantano  a  vn  libro ,  belliffimo .  Di  (opra  fece  Io 
ma   volta  tn  sfonjato  cfVna  volta ,  in  vn  cafamento  »  che  e  molto  bello .  La  qual'opera  fu.  del-» 

TiHoUtnt. le  mig1,ori  »  che  fufIe  ftara  fatta  infino  alIora  in  Venetia .  Nella  Chiefa  di  S.  Iob*' 
Giobbe,      '  DC  dipinfe  il  medefimo  all'Aitar  di  elio  Santo ,  vna  tauola  con  molto  difegno ,  e benilììmo  colorita  :  nella  quale  fece  in  mezo  a  (edere  vn  poco  alta  Jla  N.  Donna 

col  putto  in  collo ,  e  S.  Iobbe  ,  e  S.  Baftiano  nudi  :  &  appreflb  S.  Domenico ,  S. 
Francefco,  S.  Giouanni,  e  S.  Agoftino,  e  da  baffo  tre  putti ,  che  (uonano  con  mol- 

ta gratia,e  quefta  Pittura  fu  non  folo  lodata  allora >che  fu  villa  di  nuouo  ,  ma  è  fia- 
ta finalmente  fempre  dopo  ,  come  cofa  bellifiima .  Da  quefte  lodatiffime  opere 

molli  alcuni  Gentil'  huomini ,  cominciarono  a  ragionare ,  che  farebbe  ben  fatto  » 
con  l'occafìone  di  così  rari  maefiri  fare  vn'  ornamento  di  florie  nella  fala  del  gran 
Configlio,  nelle  quali  fi  dipignefferole  honorate  magnificenze  della  loro  maraui- 
gliofa  Città ,  le  grandezze ,  k  cofe  fatte  in  guerra  »  l' imprefe  »  &  altre  cofe  forni- 

si  tratta  di  glianti  degne  di  effere  rapprefentate  in  Pittura  alle  memoria  di  coloro,  che  ve- 
ra»»»*"" a  nilTèto,  accioche  all'  vtile ,  e  piacere ,  che  fi  trae  dalle  florie,  che  fi  leggono ,  fi  ag- 

Git.e  GemtU  gjugneiTe  trattenimento  all'occhio,  &  all'intelletto  parimente,  nel  vedere  da  dot- 
'fi^iTr*  tiffiroa  mano  fatte  l'imagini  di  tanti  illuftri  Signori,  e  l'opere  egregie  di  tanti 
tt* folio**  gentirhuominidigniffimi  d'eterna  fama, *e  tnemotia.  A  Giouanni  dunque»  e 
"  Gentile,  che  ogni  giorno  àndauanoacquiftando  maggiormente»  fùordinatoda 

chi  reggeua,  che  fi  allogafie  queft'  opera,  e  commetto ,  che  quanto  prima  fé  le^jj 
^  dafle  principio .  Ma  è  da  fapere,  che  Antonio  Venetiano ,  come  fi  diffe  nella  vi- 

hautaten**  ca  ̂lla  '  mo^to  inanzi  »  haueua  dato  principio  a  dipignet  e  la  medefima  fala  >  &  vi 
meato  Antonio  haueua  fatto  vna  grande  ftoria,  quando  dall' inuidia  »  d' alcuni  maligni  fu  forzato 
Wentt'ttw.      a  partirfi,  e  non  feguitare  altramente  quella  honoratiffimaimprefa.  Hora  Gen- 

tile ,  ò  per  hauere  miglior  modo ,  e  prattica  nel  dipignere  in  tela  >  che  a  frefeo» 
ò  qualunque  altra  fi  luffe  la  cagione  »  adoperò  di  maniera  »  che  con  facili  tàot- 

Storis  iella  tenne  di  fare  quell'opera»  non  in  frefeo  ma  in  tela.  Ecosìmefioui  mano,  nel- 
3*1»  4t  man*  la  prima  fece  1  Papa ,  che  prefenta  al  Doge  vn  Cero ,  perche  Io  portafle  nel- 
Ammih.     lafolcnaitàd^proceflìoni?  che  s'hiuciuno»  fate  •  Nella  quale  opera  ritraf- le 
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fé  Gentile  tutto  il  di  fuori  di  S.  Marco  ,  &  il  detto  Papa  fece  tutto  ritto  in  Ponti- 

ficale» con  molti  Prelati  dietro .  E  Similmente  il  Doge  diritto  accompagnato  da 
molti  Senatori .  In  vn'  altra  parte  fece  prima  quando  Y  Imperatore  Barba  rofia.-»» 
riceuè  benignamente  i  Legati  Venetiani  :  E  di  poi  quando  tutto  Sdegnato  fi  prc 
para  alla  guerra  ;  doue  fono  belliilìme  profpettiue,  &  infiniti  ritratti  di  naturale  » 
condotti  con  buoniffima  grafia,  &  in  gran  numero  di  figure  *  Neil'  altra,  che^_j 
feguita,  dipinfe  il  Papa,  che  conforta  il  Doge  ,  &  i  Signori  Venetiani  ad  armare , 
acommune  fpefa  trenta  galee  ,  per  andare  a  combattere  con  Federigo  Barbarol- 
fa .  Staffi  quefto  Papa  in  vna Sedia  Pontificale  in  rocchetto ,  &  ha  il  Doge  acan- 
to,  e  molti  Senatori  abbaffo .  Et  anco  in  quefta  parte  ritratte  Gentile ,  ma  m  al- 

tra maniera,  la  piazza,e  la  facciata  di  S.  Marco ,  &  il  Mare  con  tanta  moltitudine 

d' huomini,  che  è  proprio  vna  marauiglia.  Si  vede  poi  in  vn'altra  parte  il  medesi- 
mo Papa  ritto,?  in  Pontificale  dare  la  benedizione  al  Doge,che  armato,e  co  molti 

Soldati  dietro  pare  »  che  vada  all'imprefa .  Dietro  a  eflb  Doge  fi  vede  in  lunga 
procefiìone  infiniti  Gentil'  huomini ,  e  nella  medefima  parte  tirato  in  profpettiua 
il  Palazzo ,  e  S.  Marco  :  e  quefta  è  delle  buone  opere,  cne  fi  veggiano  di  mano  di 

Gentile,  fé  bene  pare,  che  in  quell'altra  ,  doue  n  rapprefenta  vna  Battaglia  Na- 
uale,  fia  più  inuentione ,  per  edemi  vn  numero  infinito  di  galee ,  che  combatto* 
no,  &  vna  quantità  d' huomini  incredìbile  :  &  in  fomma  per  vederuifi ,  che  mo- 
ftrò  di  non  intendere  meno  le  guerre  mantime,  che  le  cofe  della  Pittura .  E  cer- 

to l' hauer  fatto  Gentile  in  queft'  opera,  numero  di  galee  nella  battagli  intrigate^ 
Soldati)  che  combattono,  barche  in  profpettiua  diminuite  con  tagione,  bella  or- 

dinanza nel  combattere ,  il  furore ,  la  forza ,  la  difefa ,  il  ferire  de'  Solcati,  diuerfe 
maniere  di  morire  ,  il  fendere  dell'  acqua  ,che  fanno  le  galee,  la  confusione  dell' 
onde ,  e  tutte  le  forti  d' armamenti  maritimi  ̂   e  certo  dico  non  moftra  l' hauer 
fatto  tanta  diuerfità  di  cofe,  fé  non  il  grande  animo  di  Gentile,  l'inuentione ,  &  il 
giudicio .  Efiendo  ciafeuna  cofa  da  per  (e  beniffimo  fatta ,  e  parimente  tutto  il 

cornpofto  infieme .  In  vn'altra  ftoria  fece  il  Papa»  che  riceue,  accarezzandolo ,  il 
Doge,  che  torna  con  la  defiderara  vittoria ,  donandogli  vn'Anello  d'oro  per  ìfpo- 
fare  il  mare  -,  Si  come  hanno  fatto,  e  fanno  ancora  ogni  Anno  1  Succeflbri  fooi»  in 
fegno  del  vero»  e  perpetuo  Dominicene  di  elfo  hanno  meritamente .  E  in  que- 

fta parte  Ottone  figliuolo  di  Federigo  Barbarolla  rifatto  di  naturale  inginoc- 
chioni  inanzi  al  Papa,  e  come  dietro  al  Doge  fono  molti  Soldati  armati ,  così  die- 

tro al  Papa  fono  molti  Cardinali,  e  Gentil'  hnomini .  Apparirono  in  quefta  fto- 
ria folamente  le  poppe  delle  galee  :  e  fopra  la  capitana  è  vna  Vittoria  finta  d' oro a  federe,  con  vna  corona  in  tefta,  &  vno  feettro  in  mano . 

Dall'altre  parti  della  fala ,  furono  allogate  le  ftorie  »  che  vi  andauano  a  Gio- 
uanni  fratello  di  Gentile,  ma  perche  l' ordine  delle  cofe  ,  che  vi  fece ,  dependo-    Altrs  p*rtt 
no  da  quelle  fatte  in  gran  parte  ,  ma  non  finite  dal  Viuariuo ,  è  bifogno ,  che  di  della  fatati» 
coftui  alquanto  il  ragioni.  La  parte  dunque  della  fala  ,  che  non  fece  Gentile ,  fu  p'»ta  da  Giù 
data  a  far  parte  a  Giouanni ,  e  parte  al  detto  Viuarino  ;  accioche  la  concorren-  in  tompagni» 
za  filile  cagione ,  a  tutti  di  meglio  operare .  Onde  il  Viuarino  meflb  mano  Myi**rP?» 
alla  parte,  che  gli  toccaua ,  fece  acanto  a U'vltima  ftoria  di  Gentile  Ottone  fo- 
pradetto ,  che  fi  orferilce  al  Papa,  Se  a  Venetiani  d'andare  a  procurare  la  pace^j 
fra  loro ,  e  Federigo  fuo  padre  ,  e  che  ottenutola  fi  parte ,  ìicentiato  in  fu  Ila  fé» 

de  •  In  quefta  prima  parte  »  oltre  all'  altre  cofe,  che  tutte  fono  degne  di  confi* 
deratione ,  dipinfe  il  Viuarino ,  con  bella  profpettiua ,  vn  Tempio  aperto  coru» 
ficaie,  e  molti  perfonaggi.  E  dinanzi  ai  Papa»  che  è;infedia>  circondato  da 

Vv    z  molti 
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_  .  .  .  moki  Senatori,  è  il  detta  Ottone  ìnginocchioni,  che  giurando,  obliga  la  fila  fé- 

deUt'lt'r'V't  ̂   *  ̂  canro  a  quella,  fece  Ottone  arriuato  dinanzi  al  padre ,  che  io  nceue  lieta* iute»  mente»  Se  vai  profpcttma  di  cafamentibellidì  na,  Barbaroda  in  fedia,  e  il  figlino- 
lo inginocchioni,  che  gli  tocca  la  mano,acconpag.iato  da  molti  Gèneri'  hnomini 

Veneriani,  ritratti  di  naturale  tanto  bene,  che  fi  vede,  che  egli  imicaua  molto  be- 
ne la  natura .  Hauerebbe  il  pouero  Viuarino ,  con  fuo  molte  honore  feguitato  il 

rimanente  della  fua  parte  -,  Ma  elTendoli*  come  piacque  a  Dio  per  la  fatica  ,  e  per edere  di  mala  compledìone  >  morto ,  non  andò  più  oltre .  Anzi  ,  perche  ne  anco 
quello,  che  haueua  fatto ,  haueua  la  fua  perfettione»  bifognò ,  che  Giouan  Bel- 

lini in  alcuni  luoghi  Io  rito:ca(Ie  . 
Haueua  in  tanto  egli  ancora  daco  principio  a  quattro  ftorie,  che  ordinatamen- 
te feguitano  le  fopradette .  Nella  prima  fece  il  detto  Papa  ia  S.Marco,  ritraendo 

la  detta  Chiefa,  come  ftaua  apunto,il  quale  porge  a  Federigo  Barbaroda  a  bacia- 
re il  piede .  Ma  quale  fi  fude  la  cagioncquefta  prima  (Iona  di  Giouanni  fu  ridoo» 

ta  molto  più  viuace,  e  fenza  comparatione  migliore,  dall'eccellentiflìmo  Tiziano. 
Ma  f  eguitando  Giouanni  le  fue  ftorie,  fece  neh'  altra  il  Papa  ,  che  dice  meda  in  S- 
Marco,e  che  poi  in  mezo  del  detto  Imperatorie  del  Doge,  cócede  plenana,e  per- 

petua indulgenza,  a  chi  vifita  in  certi  tempi,  la  detta  Chiefa  di  San  Marco  ,  e  par- 
ticolarmente, per  l'Afcenfione  nel  Signore .  Vi  ritrade  il  di  dentro  di  detta  Chie- 

fa, &  il  detto  Papa  in  fui  le  fcale  ,  che  efeono  di  Choro  in  Pontificale ,  e  circonda- 

to da  molti  Cardinali,  e  Genttl'huomini .  I  quali  tutti  fanno  quella  vna  copiofa  > 
ficca,  e  bella  dona .  Neil'  altra,  che  è  di  fottoa  queda,fi  vede  il  Papa  in  rocchet- 

to, che  al  Dige  dona  vn'ombrella,  dopo  hauerne  data  vn'altra  all'  Imperatore ,  e 
ferbatone  due  per  fé .  Neil'  vlrima  ,  cne  vi  dipinte  Giouanni ,  fi  vede  Papa  Alef- 
fandro,  l'Imperatore,  &  il  Doge  giugnere  a  Roma,  doue  fuor  della  porta  gli  fono 
prefentan  dal  Clero,  e  dal  Popolo  Romano  otto  ftendardi  di  varij  colori ,  &  otto 

trombe  l'argento,  le  quali  egli  dona  al  Doge,  acciò  l'habbia  per  infegna  egli,&  i 
fuccedori  fuoi .  Qui  ritrade  Giouanni  Roma  in  profpcttiua  alquanto  lontana^ , 

gran  nu  nero  d  i  caualli,  infinici  pedoni,  molte  bandiere  ,&:  altri  legni  d'allegrezza 
MtrtediCic.  f°Pra  CadelS.  Agnolo.  E  perche  piacquero  infinitamente  quelle  opere  di  Gio- 

uanni, che  fono  veramente  belltdìme,  Il  daua  spunto  ordine  di  fargli  fare  tutto  il 
teftante  di  quella  fala,  quando  Ci  morueflendo  già  vecchio .  Ma  perche  infin  qui 

non  fi  è  d'altro,  che  della  fala  ragionato,  per  non  interrompere  le  ftorie  di  quella  ; 
bora  totnan  io  alquanto  a  dietro  diciamo  ,  che  di  mano  del  medefimo  Ci  veggono 

molte  opere ,  ciò  fono  vna  tauola ,  che  è  hoggi  in  Peiaro  in  S.  Domenico  all'Ai- 
tar maggiore  .  Nella  Chiefa  di  S.  Zacaria  di  Venetia  alla  Capella  di  San  Girola- 

Aìtr$fut6p$'  mo  ̂   jn  yna  taUO]a  vna  ̂   Donna  con  molti  Santi ,  condotta  con  gran  diligenza , 
Infe/kn  ̂   vn  ca^ameilt0  ̂ arto  con  molto  giudicio  .  E  nella  medefima  Citta  nella  fagredia 

1»  Ftit-tis  .  de  Frati  Minori  detta,  la  Cà  gràde  n'è  vn'  altra  di  mano  del  medefimo  fatta  co  bel 
difegno,  e  buona  maniera .  Vna  umilmente  n'è  in  San  Michele  di  Murano  ,Mo- 
nafterio  Je'  Monaci Camaldolefi  :  &  in  San  Francefco  della  Vigna,  doue  ftanno 
Frati  del  zoccolo  ,  nella  Chiefa  vecchia  era  in  vn  quadro  vn  Chrifto  morto ,  tan- 

to bello,  cheque*  Signori  ,edendo  quello  molto  celebrato  a  Lodouico  Vndeci- 
mo  Rè  di  Francia  furono  quafi  sforzati ,  domandandolo  egli  con  ìftanza  >  fé  ben 

mal  volentieri  »  a  compiacernelo .  In  luogo  del  quale  ne  fu  meflo  vn'  alrro  col 
nome  del  medefimo  Giouanni  ,  ma  non  così  bello ,  ne  così  ben  condotto  come  il 

primo .  E  ere  tono  alcuni,  che  quefto  vltimo ,  per  lo  più ,  fude  lauorato  da  Giro- 
amo  Moretto  creato  di  Giouaruu.  Nella  Confraternità  parimente  di  S.  Giro- 

lamo 
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Iamo  è  vn'opem  dei  medelimo  Beuino  di  hguic  pxciole  molto  lodate  .  Et  ;n^ 
€afa  M.  G.orgio  Cornaro  è  vn  quadro  fimilmeute  bellifiimo  >  dentroui  Chrilto, 
Cleofas  »  e  Luca  •  Nella  fopradetta  (ala  dipinte  ancora  >  ma  non  già  in  quei  tem- 

po medefimo  vna  ftoria  -,  quando  1  Venetiam  cauano  del  M(  nafteno  della  Carità 
non  so  che  Papa  j  il  quale  fuggitori  in  Venetia  ,  baueua  nafcofamente  feruito 
per  cuouo  molto  tempo  a  1  Monaci  di  quel  Monafteno .  Nella  quale  fiorii^ 
fono  molte  figure,  ritratti  di  naturale,  &  altre  figure  beliìfTune .  Non  molto  dopo, 

eiTendo  in  Turchia  ponati  da  vn'Ambafciadore  alcuni  ritratti  al  gran  Turco  ;  re- 
carono tanto  ftupore»  e  matauiglia  a  quello  Imperatore ,  che  fé  bene  fono  fra  lo- 

ro, per  la  legge  Maumertana  prohibite  le  Pitture  ,  l'acettò  nondimeno  di  buonif- 
fima  voglia,  lodando  fenza  fine  il  magifterio,  e  l'artefice.  E  che  è  più  chiefe,  che 
gii fulle il  maeltro  di  quello  mandato.  Onde  confiderandoil  Senato ,  che  per 
effere  Giouanni  in  età  ,  che  male  poteua  fcppotrare  difagi-,  lenza ,  che  non  vole- 

uano  priuare  di  tant'  huomo  la  loro  Otta ,  hauendo  egli  maiTìmamente  allora  le 
mani  nella  già  detta  fala  del  gran  Configlio  ;  fi  rifoluerono  di  mandarui  Gentile  , 

fuo  fratello,  considerato  ,  che  farebbe  il  medefimo,  che  Giouanni.  Fatto  dunque  *?¥£?** 
mettere  all'ordine  Gentile,  fopra  le  loro  galee  lo  códuflono  a  faluamento  in  Con»  ptii  ̂ ftantinopoli.  Doue  eiTendo  ptefentato  dal  Balio  della  Signoria  a  Maometto ,  fu 
veduto  volontieri,  e  come  cola  nuoua  molto  accarezzato ,  e  maiTìmamente  ha- 

uendo egli  prefentato  a  quel  Prencipe  vna  vaghiffima  Pittura ,  che  fu  da  lui  ara* 

mirata ,  il  quale  non  fi  poteua  dare  a  credere,che  vn'  huomo  mortale  haueffe in  (e 
tanta  quali  diuinirà,  non  poteiTe  efprimere  fi  viuamente  le  cofe  della  natura-*  . 
Non  vi  dimorò  molto  Gentile ,  che  ritraile  elfo  Imperator  Maumetto  di  naturale  . 

tanto  bene, che  era  tenuto  vn  miracolo.  ìlquale  Imperatore»  dopo  bauer  ve-  **'jr,tr*ttl) 

dute  molte  fpenenze  di  quell'  arte ,  dimandò  Gentile  ,  fé  gli  cjaua.il  cuor  di  dipi»    '  'IÌMmt^f* 
gnere  fé  medefimo,&  hauendo  Gentile  nfpofto,che  si,  non  pajtfarono  molti  gior- 
ni,che  fi  ritratte  a  vna  fpera  tanto  proprio,  che  pareua  viuo:  e  portatolo  al  Signo- 

re ,  fu.  tanta  la  marauiglia ,  che  di  ciò  fi  fece ,  che  non  poteua  ,  fé  non  imaginarn* che  egli  haueffe  qualche  diuino  fpirito  adoflo .  E  fé  non  fuffe  flato,  che  come  fi  è 

detto,  è  per  legge  vietato  fra  Turchi  quell'  efercitio  -,  non  hauerebbe  quello  Im- 
perator mai  licentiato  Gentile .  Ma  ò  per  dubbio ,  che  non  fi  mormorarle,  ò  per 

altro,  fattolo  venir  vn  giorno  a  fé,  lo  fece  primieramente  ringratiar  delle  cortefie 

vfate,&:  apprendo  lo  lodò  marauigliofamente,per  huomo  eccellentiflìmo-,  poi  det- 
togli, che  domandante ,  che  grana  voleiTe  ,  che  gli  farebbe  fenza  fallo  conceduta» 

GentiIe,come  modello,  e  da  bene,  niente  altro  chiefe,  faluo  che  vna  lettera  di  fa- 

uore,  per  la  quale  lo  raccomandarle  al  SereniiTìmo  Senato,  &  Illuftriffima  Signo- 
ria di  Venetiafua  patria.  Il  che  fu  fatto  quanto  più  caldamente  fi  poteffe»  e  poi 

co  honorati  doni,e  dignità  di  Caualiere  fu  licétiato .  E  fra  l'altre  cofe,che  in  quel-  &g  r'fHttJo» 

la  partita  gli  diede  quel  Signore,oltre  a  molti  priuilegi,gli  fu  porla  ai  collo  vna  ca-  ttì'pwo, 
rena  lauorata  alla  turchefea  di  pefo  di  feudi  dugento  cinquanta  d' oro  :  la  qual  an- 

cora fi  troua  appreffo  a  gli  heredi  fuoiin  Venetia  .  Partito  Gentile  di  Conffanri- 
nopoli ,  con  feliciflìmo  viaggio  tornò  a  Venetia ,  doue  fu  da  Giouanni  ìlio  fratel- 

lo, e  quafi  da  tutta  quella  Città  con  Ietitia  riceuuto  ;  rallegrandoli  ogni  vnode 
gli  honori ,  che  alla  (uà  virtù  haueua  fatto  Maometto .  Andando  poi  a  fare  riue- 
renza  al  Doge  ,  &  alla  Signoria ,  fu  veduto  molto  volentieri ,  Se  commendato  , 

per  hauer  egli ,  fecondo  il derìderlo loro ,  molto  fodisfatto  a  quell'  Imperatore  •     . 
E  perche  vederle  quanto  conto  teneuano  delle  lettere  di  quel  Principe ,  che^_j 

l' haueua  raccomandato  ?  gli  ordinarono  vna  promfione  di  dugento  feudi  Y  anno 
che 
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kiceut  d*  PV-  che  gì i  fu  pigara  tutto  il  tempo  di  fua  vita .  Fece  Gentile  dopo  il  (uo  ritorno  p«- 

ntnaiti  vno  che  opere:  Fmalmécceflendo  già  vicino  all'età  d'8o.  anni»dopo  hauer  fatte  molte» 
ftipmih  «ti-  c  m0|cc  ajtre  opere  >  pafsò  nelP  altra  vita  :  da  Giouanni  fuo  fratello  gli  fu  dato  ho- 
n!">'  norato  (ep  olerò  in  S.  Giouanni,  e  Paolo  l'anno  1 501.  Rimalo  Giouanni  vedouo 
"X*Unrn  '     di  Gentile  ,  il  quale  haueua  Tempre  amato  tenenllìmamente,  andò>  ancoraché^* 

fufle  vecchio  »  lauorand  )  qualche  cofa ,  e  paflandofi  tempo .  E  perche  fi  era  dato 
a  far  ritratti  di  naturale»  introduce  vfanza  in  quella  Città ,  che  chi  era  in  qualche 
grado>  fi  faceua,  ò  da  lui ,  ò  da  altri  ritrarre ,  onde  in  tutte  le  cafe  di  Venetia  fono 

.  .  .         molti  ritratti  >  e  in  molte  de  gentil'  huomini  fi  veggono  gli  aui  ,  e  padri  loro  infi» 
¥$nV*n*U  n0  *n  cluarra  gcneratione  »  Se  in  alcune  più  nobili»  molto  più  oltre  -,  vfanza  certo> 
f*m  d*Gi;  che  è  ftata  fempre,  lodeuoliinma  »etiamdioappre(Io  gli  antichi.  Echinonfente 

'  infinito  piacere  ,  e  contento,  oltre  l' horreuolezza»  &  ornamento,che  fanno  in  ve- 
dere l' imagini  de'  fuoi  maggiori ,  e  mafììmamente  fé  per  i  gouerni  delle  republi- 

che»  per  opere  egregi  ;  fatte  in  guerra  >  &  in  pace ,  fé  per  lettere  ,  ò per  altra  nota- 
bile »  e  fegnalata  virtù ,  fono  flati  chiari ,  &  illuftri  ?  Et  a  che  altro  fine  >  come  fi  è 

detto  in  altro  luogo,  poneuano  gli  antichi  le  imagini  degli  huoniim  grand   ne* 
luoghi  publici ,  con  honorate  infcrittioni ,  che  per  accendere  gli  animi  di  coloro  > 
che  veniuano  alla  virrù,  8c  alla  gloria?  Giouanni  dunque  ritraile  a  M.Pietro 
Bembo  prima ,  che  andalle  a  dar  con  Papa  Leone  Decimo ,  vna  fila  innamorata  » 
così  viuamente ,  che  meritò  efter  da  lui  »  fi  come  fu  Simon  Sanefe  dal  primo  Pe- 

Ch  vten  «•  trarca  Fiorentino,  da  quello  fecondo  Venetiano,  celebrato  nelle  fue  Rime  >  come 
IT    'l'in  quel  fonetto £emér$   mite        *    -.  <  ,  n 

rHe  PteAt  t  0  imagme  mia  celefle,  e  pura . 
Doue  nel  principio  del  fecondo  quadernario  dice  • 

Credoy  cbeH  mio  Bellin  con  la  figura .         &  quelIo,che  feguita  :  e  che  mag* 
gior  premio  pedono  gli  artefici  noftri  desiderare  delle  lor  fatiche ,  che  efiere  dalle 

penne  de' Poeti  illuftri  celebrati  ?  fi  com'è  anco  flato  l'eccellentiffimo  Tiziano  daj 
oottiffimo  M.  Gio.  della  Cafa,  in  quel  fonetto,  che  comincia . 

Ben  veggio*  Tifatici  informe  nuoue  :         Et  in  queir  altro . 
Son  quefte,  *Amor>  le  vaghe  treccie  bionde  . 

Non  fu  il  medefimo  Bellino  dal  famofilìm.o  Ariofto  nel  principio  del  3  3.  cantò 

M  d*ìrjrit*  d*  Orlando  Fujriofo  fra  i  migliori  Pittoti  della  fua  era  annouerato  ?  Ma  per  tornare 
*9  ♦  all'  opere  di  Giouanni,  cioè  alle  principali,  perche  troppo  farei  lungo ,  s'io  volerli- 

far  métione  de'  quadn>e  de'  ritratti ,  che  fono  per  le  cafe  de*  genti  'huo  nini  di  Vc- 
netia  •  &  in  altri  luoghi  di  quello  (lato, dico,  che  fece  in  Anmino  al  S.Sigifmondo 
Malatefli  in  vn  quadro  grande  vna  Pietà  con  due  putti  ni,  che  la  reggono,  la  quale 

Sui  tpirein  e  hoggi  in  S.  Francefco  di  quella  Città.  Fece  anco  fra  gli  altri  il  ritratto  di  Bartolo* 
%mmi.         meo  da  Liuiano  Capitano  de' Venetiani .  HebbeG  ouanni  molti  difcepoli  »  per- 

che a  tutti  con  amoreuolezza  infegnaua  >  fra  1  quali  fu  già  feflanta  anni  fono  Iaco- 
po da  Montagna,  che  imitò  molto  la  fua  maniera ,  per  quanto  moflrano  l' opere 

Sttsì  difeepo*  fue  ,  che  fi  veggono  in  Padoua ,  &  in  Venetia .  Ma  più  di  tutti  l'imitò ,  e  gli  fece 
iitel*MPri,    honore  Rondinello  da  Rauenna ,  de!  quale  fi  ferui  molto  Giouanni  in  tutte  le  fue 

opere .  Coftui  fece  in  S.  Domenico  di  Rauenna  vna  tauola ,  e  nel  Duomo  vn'  al- 
tra »  che  è  tenuta  molto  bella  di  quella  maniera .  Ma  quella  ,  che  palsò  tutte  l'al- 
tre opere  fue,  fu  quella ,  che  fece  nella  Chiefa  di  S.  Giouanni  Battilla  nella  mede* 

Fima  Città ,  doue  Hanno  Frati  Carmelitani,  nella  quale,  oltre  la  N.Donna,  fece^j 

nella  figura  d*  vn  S.  Alberto,  loro  frate,  vna  teda  belli fsima,  e  tutta  la  figura  io- 
clata  molto .  Stette  con  efso  ini  ancora,  fc  ben  non  fece  molto  frutto,  Bene- 

detto 
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ietto  Coda  da  Ferrara  >  che  habitò  in  Arimini,  doue  fece  molte  Pitture;  lanciando 
dopo  fé  Bartolomeo  fuo  figliuolo ,  chefece  il  medefimo .  Dicefi  »  che  anco  Gior- 

gione  da  Caftel  Franco  attefe  all'arte  con  Giouanni  ne'fuoi  primi  principi) ,  e 
cosi  molti  altri ,  e  àel  Treuiiano ,  e  Lombardi ,  ne*  ̂ uali  non  accade  far  memo» 
lia .  Finalmente  Giouanni  efsendo  peruenuto  all'età  di  nouanta  anni  »  pafsò  di 
male  di  vecchiaia  di  quella  vita,  lafciando  ,  per  l'opere  fatte  in  Venetia  fua  patria,  trìti  Gii t  fuori>  eterna  memoria  dei  nome  fuo  :  £  nella  medefima  Chiefa,  e  nello  (teffo  de* 
polito  fu  egli  honoratamente  fepolto  »  doue  egli  haueua  Gentile  fuo  fratello  col- 

locato .  Ne  mancò  in  Venetia  chi  con  ionetti ,  &  epigrammi  cercafse  d$ 
^onorare  lui  morto ,  fi  come  haueua  egli  viuendo»  fe,e  la  fua  patria  ho* 

norato .  Ne  medefimi  tempi  ,  che  quelli  Bellini  viflcno ,  ò  poco 
inanzi  >  dipinte  molte  cofe  in  Venetia  Giacomo  Marzone  , 

il  quale  fra  1*  altre  fece  in  Santa  Elena  la  Capella  deli* 
JMTunrione  la  Vergine  con  vna  palma»  San  Be- 

nedetto» Santa  Elena,  e S. Giouanni»  ma 
colla  maniera  vecchia ,  e  con  le  figure 

in  punta  di  piedùcome  vfauano  s 
Pittoriche  furono  al  tempo 

di  Bartolomeo  da  Bet> 

gamo&c. 

•jw   Pittore 
fin  Venett*  ,§ fue  opste  4i% 

tme  della  vita  di  UcopOt  Giouanni  »  e  Gentile  Betoni  TitttàPtnttìmì 

¥% 
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Co  fimo  me- 
tkottt  n  IV ut 
le  dell*  Bit. 
tura  . 
Su*  Pitture 

in  Fin  ̂ e  nel 
In  Ch:  sfa  ai 
5  Amurogio , 
6  m    *Lrt 

VITA  DI  CC  SIMO  ROSSELLI  PITTORE  FIORENTINO. 

ff£fe^s  Jgù£-  i;  OLTE  perfone  sbeffando»  e  fcherne  do  Irrm  ,  G  pnfeono 

I^SHjPflSfyr  d'vno  ìngiufro  "'l'erro,  che  il  più  delle  volte  torna  loro  in_j 

l' cdVvL  ̂ Hfl  !  f?,nno  :  auafi  "in  quella  ftefla  maniera  >  che  fece  Cofimo RoiTelIi  tornare  uì'ca;o,lo  fchernoa  chi  cercò  di  auui'ire^a 
le  fue fatiche.  Il  qual  Cofano  »  fé  bene  non  ià  nel  fuorem- 
fo  ih  Ito  raro  >  Se  eccellente  Pittore  »  furono  n  i  fim<  no 

opere  fue  ragioneaoli.  Coftui  nella  fuagioiunezzafccc___j 

ì.  Firenze  nella  Chie  d  ,ii  S^nc'A  nbr^gio  vna  tauola  ,  eh?  è  a  man  r<rra_tf> 
entrando  ;n  Chela.  E  (opra  l'arco  delle  Monache  di  Sin  hcopo  dalle  Mura* 
e  tré  ligure.  Lauorò  anco  nella  Chiefa  de'Serui  pur  d  ̂  renze  la  rau^la-tf 
della  Capella  di  Santa  Barbara  >  e  nel  primo  cortile  ,  inanzi,  che  s' entri  ih  Chie- 
faUuo<ò  in  frefco la  ftoria  »  quando  il  Beato  Filippo  piglia  l'habito  delia  no- 

ftra 



VITA  DI  COSIMO.  ROSS.  345 
/Ira  Donna.  A  Monaci  d  Cartello  fet  e  la  rauo»a  dell'  Aitar  maggiore  >  &  in  vna     - 
Capella  della  medefina  Chiefa  vn'altra:  E  Umilmente  que!la,che  è  in  vi, a  Chie- 
ferta  fopra  il  Bernardino  accanro  all'entrata  di  Ceftelio .  Dipmfe  il  fegno  a  i  fan- 

ciulli della  Compagnia  del  detto  Bernardino  :  e  parimente  quello  della  Compa- 

gnia di  S.Giorgio,nel  quale  è  vn'Annunciara.  Alle  fopradette  Monache  di  S.  Am- 
brogio fece  la  Capella  del  miracolo  del  Sagramento;  la  qual'cpera  è  aliai  buona, 

e  delle  Tue,  «"he  fono  in  Firenze  e  tenuta  la  migliore,  nella  quale  fece  vna  procef- 
fìone  fiora  in  fulla  piazza  di  detta  Chiefa  -,  doue  il  Vefcouo  porta  il  Tabernacolo 
del  de<:to  miracolo,  accompagnato  dal  CIero,e  da  vna  infinità  di  Cittadini,e  don  * 

ne  con  tubiti  di  que'tempi .  Di  naturale,  oltre  a  molti  altri ,  vi  è  ritratto  il  Pico    Ritratto  dd 
della  Mirandola  tanto  eccellentemente,  che  pare  non  ritratto,  ma  vino.  In  Lue-  Vico      della 
ca  fece  nella  Chiefa  di  S.Martino ,  entrando  in  quella  ,  per  la  porrà  minore  della  Mirandola. 
facciata  principale  a  man  ritta,  quando  Nicodemo  fabbrica  la  ftatuadi  S.  Croce:  future  in  st 
E  poi  quando  in  vna  barca  è  per  terra  condotta  per  Mare  verlo  Lucca .  Nella_»   Marano    di 
qual'  opera  fono  mo  ri  ritratti ,  e  fpeciafmente  quello  di  Paolo  Gunigi ,  il  quale     ncca' 
cauò  da  vno  di  terra  fatro  da  Iacopo  della  Fonte»  quando  fece  la  fepoltura  della.*» 

moglie.  In  San  Marco  di  Firenze  alla  Capella  de'Teiììtori  di  Drappo  fece  in  vna  in  s.  Mata 
tauola,  netmezo  S.Croce,  e  da  i  lati  S.  Marco,  San  Gio.  Euangehfta ,  S.  Antoni-  dt  Ftnn\e, 
no  Arciuef.ouo  di  Firenze  ,&:  altre  figure.  Chiamato  poi  con  gii  altri  Pittori 

all'  opera  ,  che  fece  Sifto  IV.  Pontefice  nella  Capella  del  palazzo  z  in  compagnia 
di  Sandro  Borricello,di  Domenico  Ghirlanda'o ,  dell'  Abbate  di  S.Clemente ,  di      Dipinge  in 
Luca  da  Cortona,  e  di  Pietro  Perugino:  vi  dipinfe  di  fua  mano  tre  ftorie;  nellc_j  'Rema,  il  Pa- 
quali  fece  la  fòmmerfione  di  Faraone  nel  Mar  Roflb:  la  predica  di  Chrilto  a  i  pò-  l*lX°  Poli- 

poli lungo  il  Mare  di  Tibètìàde  :  e  l'vltima  Cena  de  gl'Apofloli  col  Saluator^^»  ̂ fale  Per  Sl' 
nella  quale  fece  vna  tauola  a  otto  facce  tirate  in  prof  pettiua:  e  fopra  quella  in  ot-  "°     • 
to  fecce  limili  il  palco,  che  gira  in  otto  angoli,  doue  molto  bene  feortando» ino- 

ltra d'intendere  quanto  gli  altri  di  que't'arte.  Dicefi,  che  il  Papa  haueua  ordina- 
to vn  premio,  il  quale  fi  haueua  a  dar'a  chi  meglio  in  quelle  Ptrure  hauefTe  »a_*j 

giudicio  d'elio  Pontefice  operato.  Finite  dunque  le  flore,  andò  fua  Santità  a  ve* 
derle ,  quando  ciafeuno  de'Pirtor;  fi  era  ingegnato  di  far  fi ,  che  meritaflTe  il  detto 
premio,  e  l'honore .  Haueua  Cofimo  fentendofi  debole  d'muennone  ,  e  di  dife       AftutU  di 
gno  cercato  di  occul  are  il  filo  difretto,  con  far  coperta  al 'opera  di  fin  filmi  az-  Co/imo  ,  per 
zuni  oltramarmi,  e  d'altri  vaiaci  colori:  e  con  molto  oro  illuminata  (a  ftoria  :  on~  1m  "portarti 

de  ne  albero  ,  ne  herba ,  ne  panno  »  ne  nuuolo  vi  era ,  che  lumeggiato  non  ftifle,  w^"r/^r1 
facendofi  a  credere,  che  il  Papa,come  poco  di  quell'arre  inrendente,  douefle  per-  *mpa£n£ 
ciò  dare  a  lui  il  premio  de  la  vittoria.  Venuto  il  giorno,  eh  e  fi  doueuano  l'opere 
di  tutti  feoprire ,  fu  veduta  anco  la  fua  ,e  con  moire  rifa  ,  e  morti  da  tutti  gli  altri 

Artefici  fchernira  ,  beffa' a,  vccellandolo  furti  in  cambio  d'hauergli  compaffìone. 
Ma  gli  fcherniti  finalmente  furono  effì:  perciò  he  que'  colori ,  fi  come  fi  era  Co- 
fimo  imaginato,  a  vn  tratto  ,  così  abbagliarono  gli  occhi  del  P.  pa ,  che  non  mol- 

to s'ùrcndeua  di  fimili  cofe ,  ancoraché  fé  ne  dilettafle  afTai ,  che  giudicò  Cofi- 
mo, hauere  molto  meglio ,  che  tutti  gli  a'tri  operato.  E  co^ì  fattogli  dan  il  pre- 

mio »  comandò  a  gli  airi ,  che  rutti  copnffero  le  lorr  Pitture  de  i  miglior  azzur- 

ri, che  fi  rrouafieio,  e  le  tocca flìno  d'oro  -,  accioche  fufTero  limili  a  quelle  di  Cofi« 
mo  nel  color  to  ,  e  neìl'  efiere  r  cche.  La  onde  i  poueri  Pittori  difperati  d'hauere 
a  fodisfare  alla  poca  intelligenza  del  Padre  Santo,  fi  diedero  a  guastare  quanto 
haueuano  fatro  di  buono.  Onde  Ccfìrro  fi  rife  d'  ce  foro,  che  poco  inanzi  fi 
«sano  tifo  del  fatti)  fuo  «  Dopo  tornatotene  a  Firenze  con  qualche  foldo  »  at« 

Xx  tele 
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cele  vi.iendo  aliai  agiatamente  al  lauorare  al  folito  -,  hauendo  in  fua  compagnia 
quel  Pietro>  che  fu  fempre  chiamato  Pietro  di  Colimo,  fuo  difcepolo-,il  quale^p 

Pietri  Ji  C«>  gu' aiut0  lauorare  a  Roma  nella  Capella  di  Sifto ,  e  vi  fece  ,  oltre  all'altre  cofe  vn 
•imo  ,  e  Aru  paef  e  >  Joue  è  dipinta  la  predica  di  Chnfto ,  che  è  tenuto  la  miglior  cofa  ,  che.  vi 

'dre»  Ai  ctfi'  tia.  S.ecte  ancor  leco  Andrea  di  Cofimo,  oc  attefe  aflai  alle  grottefche  •  Eflendo 
mo  /noi  ttm>  finalmente  Cofano  viuuto  anni  68.  confumato  da  vna  lunga  infirmiti  fi  mori 

ftgni.  l'anno  1 484.  E  dalla  Compagnia  del  Bernardino  fu  fepellito  in  S.Croce .  Dilct- 
S**  marte  t  e  cofìi  coftui  in  modo  dell'Alchimia,  che  vi  fpefe  vanamente  ,  come  fanno  tutti  o> 
fepoltur**       |or0j  cfte  v»atten(jon0|  cioche  egli  haueua.  In  tantOj  che  viuo  lo  confumò,  &  al- 

Aì  "bfmts  '     ̂°  ̂ remo  l'haueua  condotto,  d'agiato  ,  che  egli  era,  poueriflimo.  Difegnò  Cofi» tanto  the  »•  m0  beniffimo,  come  fi  può  vedere  nel  noftro  libro  non  pure  nella  carta  ,  doue^j 
diuueme  pò-  è  disegnata  la  ftoria  della  predicatione  fopradetta»  che  Ctce  nella  Capella  di  Siilo» 
neri/fimo.       tnaancora  in  molte  altre  fatte  di  Itile  >  e  di  chiaro  fcuro .  Et  il  fuo  ritratto  haue-» 

EccilUnt»  mo  nel  detto  libro  >  di  mano  d'Agnolo  di  Donnino  Pittore ,  e  fuo  amicifìimo .  Il 
aildifegno.      quale  Agnolo  fu  molto  diligente  nelle  cofe  fue,  come,  oltre  a  i  difegni,  fi  può  ve» 
Agnolo  Don-  ̂ 6K  nejja  loggia  dello  fpedale  di  Bomfaccio  doue  nel  Peduccio  d'vna  ̂ olta  è  vna 
nino  Pittore,      Trinità,  di  fua  mano  a  frefco ,  &  a  canto  alla  porta  del  detto  Spedale,  doue 

hoggi  fbnno  gli  abbandonati  fono  dipinti  dal  medefìmo  certi  poueri, 
è  lo  fpedaliere  che  gli  raccerta ,  molto  ben  fatti ,  e  fìmilmente  al- 

cune donne.  Viffe  coftui  dentando,  e  perdendo  tutto  il 
tempo  dietro  a  1  difegni  fenza  mettere  in  opera ,  de  iti 

vltimo  Ci  morì  effendo  poucro  quanto  più  non  fi 
può  efiere.  Di  Cofano,  per  tornare  a  lui 

non  rimafe  altri ,  che  vn  figliuolo  :  il 

quale  fu  muratore ,  e  architet- 
to ragioneuolc__^ . 

fine  della  vita  di  Copmo  T^ffcllhù  Tittor  fiorentine  • 

W 
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VITA  DEL  CECCA  INGEGNERIE  FIORENTINO. 

E  la  neceflrà  »  non  hauefFe  sforzati  gli  h uomini  ad  edere  inge- 

gnosi >  per  la  vrilirà  ,  e  comodo  proprio  :  Non  farebbe  l'Archi- 
tettura diuenuta  Ci  eccellerne,  e  marauigliofa  nelle  menti,  e^_j? 

nelle  opere  di  coloro,  che  per  acquifiarfi,  &  vtile,e  fama,  fi  fo- 
no efercitatj  in  quella, con  ranto  honore,  quanto  giornalmente 

fi  rende  loro ,  da  chi  conofce  '1  buono .  Ouelìa  ner effità  pri- 
mieramente induffe  le  fabbriche}quefta  gli  ornamenti  di  quel- 

la; quefta  gli  ordini,  le  ftatue,  i  giardini,  i  bagni,e  tutte  quell'altre  comodità  fun- 
tuofcche  ciafcuno  brama,e  pochi  poffeggono. Quefta  nelle  menti  degli  huomi- 
ni  ha  eccitato  la  gara,e  le  concorrenze  non  folamenre  de  gli  edificjj,ma  delle  co- 

modità di  quelli»  Per  lo  che>fono  flati  forzati  gli  Artefici  a  diuenire  induftriofì,ne 
Xx    i  gli 

Vtìlità%cheJ$ 
ritraggono 

dall'  Archi» 

tettura  Vhtn* 
no  refo  eccel» 
lente  per  l& 

fiudio  de  gli Artefici» 
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gli  ordini  de'cirari  -,  nelle  machine  da  guerra ,  ne  gli  edificij  da  acquei  &  in  tutte 
quelle  auuertenze  ,  &  accorgimenti  >  che  folto  nome  d'ingegni  >  e  di  architetcu- 
re ,  difordinando  gli  auuerfanj ,  &  accomodando  gli  amia,  fanno ,  e  belo  ,  e  co- 

modo il  mondo  .  E  qualunque  fopra  gli  altri  ha  faputo  fare  quelle  cofe ,  olrra_* 

l'eiTere  vfcito  d'ogni  fua  noia,  fommamente  è  (tato  lodato>  e  pregiato  da  cucci  gli 
•  altri,  come  al  tempo  de' padri  nottri  fu  il  Cecca  Fiorentino,  al  quale  ne*  dìfuoi 

tetto  ingegno*  vennero  in  mano  molte  cofe,  e  molto  onorate,&  in  quelle  fi  portò  egl  tanro  be- 
'°*  ne,  nel  feruigio'della  patria  fua  ,  operando  con  nfparmio  ;  e  lodisfattione ,  e  gra» 

ria  de'  fuoi  Cittadini ,  che  le  ingegnofe ,  Se  induftriofe  fatiche  fue ,  l'hanno  fatto 
famofo,  e  chiaro  fra  gli  altri  egregi  de  lodati  Artefici.  D;cefi,chc  ilCeccafu 
nella  fua  giouanezza  legnaiuolo  buonilTìmo,  e  perche  egli  hau  uà  applicato  tut- 

to l'intento  fuo  a  cercare  di  Capere  le  difficoltà  de  gi'ingegni,come  fi  p^  nno  con- 
Applicato  in  durre  ne'campi  decollati  machine  da  muraglie,  (cale  da  falire  nelle  Cktà,  arieti 
gtoutntu  all'  ̂   romperc  le  mura,  difefe  da  riparare  1  Sol  dar;  per  combattere:  &  ogni  cofa,che 
arte  _  el    w  nuocere  potelle  a  gl'inimici ,  e  quelle ,  che  a  fuoi  amici  poteflero  giouare ,  ellen- 

Sperctò°/Ì$pen*  ̂ °  eS^  Pe;  ̂onam  grandiilìma  vtilità  alla  patria  fua,  meritò,che  la  Signoria  di  Fi* dmto    dalla  renze gli  delle  prouifione continua.  Pei  il  che  quan  lo  n  n  d  comSatteua  ,  an- 

Signorì*     dì  daua  per  il  dominio,  nuedendo  le  F  irrezze,  e  le  mura  delle  C  era ,  e  Caltelli ,  eh* 
Firenze.         erano  debili,  Se  a  quelli  daua  il  modo  dcripari ,  e  d'ogni  altra  cofa ,  che  bifogna- 

ua.  Diceii,  che  le  nuuole,  che  anfanano  m  Firenze ,  per  la  felta  di  S.  G  ouanni  a 
Sue  machine  proceflìone  ,  coOi  certo  ingegnofi  filma ,  e  beili  ,  furono  inuentione  del  Cecca ,  il 
per  la  fe(ìa  di  quale  allora  ,  che  la  Città  vfaua  di  fare  alla  fe/te  ,  era  molto  in  limili  cofe  àdope- 
S.Gtouannt,$  rat0:  £  ne|  vero,come  che  hoggi  fi  fianocotali  fefte ,  e  rapprefentationi  quafidel 
ì'r*  trt  Pr0m  tutto  difmelfe,  erano  fpettacoli  molto  belli,e  fé  ne  faceua  pure  nelle  Compagnie, 
''JJtentt  ̂   verQ  praternite>  ma  ailCora  nelle  cafe  prillati  de  Genciinuomini" ,  i  quali  vfaua- no  di  far  certe  brigate  ,  e  compagnie  ,  Se  a  certi  tempi  douaiiì  allegramente^^ 

infieme ,  e  fra  elfi  fempre  erano  molti  Artefici  galant'huomini ,  che  feruuiano, 
oltre  all'edere  capricciofi  ,  e  piaceuol: ,  a  far  gli  apparati  di  cotal.  fefte .  Mi  fra 
l'air  re  ,  quattro  folenniiTìme,e  publiche  li  faceuano  quafi  ogni  a  ino,  cioè  vna  t» 

{>er  cialcun  quartiere,  eccetto  S.Giouanm',  per  la  fefta  del  quale  Ci  faceua  vna  fo- 
enninima  proceflìone  come  Ci  dirà.  Santa  Maria  Nouella  quella  di  Santo  Igna* 

tio ,  Santa  Croce  quella  di  S.Bartolomeo,  detto  S.Baccio  ,  S. Spinto  quella  dello 

Spirito  Santo,  &  il  Carmine  quella  dell'  Afcenfione  del  Signore,  e  quella  dell* 
Afiontione  d:  Noitra  Donna .  La  quale  fefta  dell'  Afcenfione ,  perche  dell'  altre 
d'importanza  Ci  è  ragionato,  ò  Ci  ragionerà >era  beililfima,  conciò  fufle,  che  Chri- 
fto  era kuaro  di  fopra  vii  monte  beniffimo  fatto  di  legname  ,  da  vna  nuuola_* 

piena  d'Angeli,  e  portato  in  vn  Cielo-,  lafciando gli  Apoftoli  in  fui  monte,  tan- 
to ben  fatto,  che  era  vna  marauiglia  ,  e  malli  inamente  ellendo  alquanto  mag- 

giore il  detto  Cielo,  che  quello  di  S.  Felice  in  Piazza,  ma  quafi  co' i  medefimi 
ingegni .  E  perche  la  detta  Chiefa  del  Carmine  ,  doue  quella  Rapprefenratio- 
ne  fi  faceua ,  è  più  larga  affai ,  e  più  air*  di  quella  di  S.  Felice  ,  oltre  quella  par- 

te ,  che  riceueua  il  Cimilo  ,  Ci  accommodaua  alcuna  volta ,  fecondo ,  che  pareua 

vn'altro  Cielo  fopra  la  tribuna  maggiore,  nel  quale  alcune  ruote  grandi,  fatte 
a  guifa  d'arcolai,  che  dal  centro  alla  fu  perii  eie  ,  moueuano  con  belliflimo  ordi- 

ne dieci  gin  ,  peri  d'eci  Cieli,  erano  tutti  pieni,  di  lumicini»  rapprefentanti  le 
ftelle  -,  accommo  lari  in  lucernine  di  rame  »  con  vna  fchiodatura ,  che  fempre^ 
che  la  ruota  giraua  ,re(tauano  in  piombo ,  nella  maniera ,  che  certe  lanterne__j» 
fanno ,  che  hoggi  fi  vfano  comunemente  da  ogni  vno .  Di  quello  Cielo ,  che__j era 
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età  veramente  cofa  belliilìma»  vfciuano  due  canapi  groffi  tirati  dal  ponte >  ò  vero 
tramezo»  che  è  in  detta  Chiefa  ,  fopra  il  quale  fi  faceua  la  fella  >  a  i  quali  erano  in- 

funate per  cialcun  capo  d'vna  braca,  come  Ci  dice ,  due  picciole  taglie,  di  bronzo» 
che  reggeuano  vn  ferro  ritto  nella  baie  d'vn  piano ,  fopra  il  quale  ftauano  -iue^j 
Angeli  legati  nella  cintola»  che  ritti  veniuano  contrapefàti  da  vn  piomb  >,che  ha- 

ueuano  fotto  i  piedi,  e  vn'atro,  che  era  nella  bafe  del  piano  di  fotto ,  doue  pola- 
uano  »  il  quale  anco  gli  faceua  venire  parimente  vniti .  Er  il  tucto  era  coperto  da 
molta»  e  ben  acconcia  bambagia,  che  ficeiia  nuuola,  piena  di  Cherubini ,  Serafi- 

ni, 6c  altri  Angeli  così  fatti  di  diuerfi  colori,  e  molto  bene  accommodati .  Quefti 
allentandoli  vn  canapetto  di  fopra  nel  Cieìo  veniuano  giù  per  i  due  maggiori  in 
fui  detto  tramezo  »  doue  fi  recitaua  la  fella:  e  annuntiato  a  Chriit o  il  fuo  douer  fa- 

lli" in  Cielo,  ò  farto  altro  vrficio-,  perche  il  ferro,  dou'erano  legati  in  cintola  era_^ 
fermo  nel  p  ano,  doue  pofauano  i  piedi,e  fi  girauan  intorno  inrorno,quando  era- 

no vibici ,  e  quando  ritornauano ,  poteuan  far  riuerenza ,  e  voltarli ,  fecondo  che 

bifognaua,  onde  nel  tornar  in  sii,  h  voltaua  verfo  il  Cielo,e  dopo  erano  per  limi- 
le modo  ritirati  in  alto .  Quefti  ingegni  dunque ,  e  quelle  inuentioni  fi  dice ,  che        Pr/tritatc 

furono  del  Cecca:  perche  fé  bene  molto  prima  Filippo  Brunellefchi ,  n'haueua_«*>  prima  da  F*« 
fatto  de'così  fatti ,  vi  furono  nondimeno  con  molto  giudicio ,  molte  cofe  aggiun-  lippo  Btunel» 
te  dal  Ce.  ca.  E  da  quelle  poi  venne  m  penììero  al  medefimo  di  fare  lenuuole»  lefchi.  _ 

cheandauano  per  la  Città  a  proceffione  ogni  anno  la  vigilia  di  S.  Giouanni ,  e    P1eJcn/t\on'' 
l'altre  cofe,  che  bei!  ITìme  fi faceuano  .  E  ciò  era  cura  di  colini ,  per  edere,  come  }"}*     j*   ' 

fi  è  detto  pei  fona»  che  feruiua  il  publico .  Hora  dunque  non  farà  fé  non  bene  fj^c^e      * con  quella  occaftone  dire  alcune  cofe,  che  in  detta  fella  »  e  proceffione  Ci  faceua- 
noi  acciò  ne  palli  a  i  poderi  memoria,  eflendofi  hoggi,  per  la  maggior  parte,  dif- 
melTe .  Primieramente  adunque  la  piazza  di  S.  Giouanni  Ci  copriua  tutta  di  tele 
azzurre,  piene  di  Gigli  grandi  farri  di  tela  gialla,  e  cucitiui  fopra.  E  nel  mezo 
erano  in  alcuni  tondi  pur  di  tela,  e  granii  braccia  dieci  Tarme  del  popolo ,  e  Co- 

mune d  Firenze,  quella  de'Capitani  di  parte  Guelfa,  &  altre  :  &  intorno  intorno 
ne  gli  etlremi  -Jel  detto  Gelo ,  che  tutta  la  piazza  »  come  che  gran-iiflìma  fia  »  ri- 
coprìua ,  pendeuano  Drappelloni  pur  di  tela  dipinti  di  varie  imprefe ,  d'armi  di 
Magiflrati,  e  d'arti,  e  di  molti  Leoni,  che  fono  vna  dell'infegne  della  Città.  Que- 

llo Cielo,  ò  vero  coperta  così  fatta  era  alto  da  terra  circa  venti  braccajpofaua  fo- 

'  pra  gagliardiffi mi  canapi  attaccati  a  molti  ferri ,  che  ancor  fi  veggono  intorno  il 
Tempio  di  S.  Giouanni ,  nella  facciata  di  S.  Maria  del  Fiore  ,  e  nelle  cafe,  che  fo~ 

no  per  tutto  intorno  intorno  alla  detta  piazza,  e  fra  Tvn  canapo  ,  e  l'altro  erano 
funi  »  che  fimilmente  fofleneuano  quel  Cielo  ,  che  per  tutto  era  in  modo  arma- 

to, e  particolarmente  in  su  gli  ellremi  di  canapi,  di  funi,  e  difoppanni ,  e  fortezze 
di  tele  doppie ,  e  caneuacci,  che  non  è  poffibile  imaginarfi  meglio.  E  che  è  più» 
era  in  modo ,  e  con  tanca  diligenza  accomodata  ogni  cofa  ,  che  ancora  che  mol- 

to fuftero  dal  vento ,  che  in  quel  lu  go  può  affai ,  d'ogni  tempo  ,  come  fa  ogni 
vno ,  gonfiate ,  e  moffe  le  vele ,  non  peiò  porenano  elTere  folleuate ,  ne  feonce 
in  modo  neiluno.  Erano  quelle  tende  di  cinque  pezz> ,  perche  meglio  C  potedì- 
no  maneggiare  >  ma  pode  su  tutte  Ci  vniuano  infieme  »  e  legauano  »  e  cufeinano 
di  maniera ,  che  pareua  vn  pezzo  folo  .  Tré  pezzi  copriuano  la  piazza ,  e  lo  fpa- 
zio»  che  è  fra  San  Giouanni ,  e  Santa  Maria  del  Fiore,  e  quello  del  mezo  haue- 

ua  a  dirittura  delle  porre  principali;  detti  tondi  con  l'arme  del  Con- tire  .  E  gli 
altri  due  pezzi  copriuano  dalle  bande.  Vno  di  veifo  la  Mifèricoidia  »  e  l'al- 

tro di  verfo  la  canonica  »  &  opera  di  San  Giouanni.  Lenuuole  poiché  di  varie 
forti 
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forci  fi  faceuano  dalle  compagnie,  con  diuerfe  inuentioni ,  fi  faceuano  general- 

Come  fifa*  mente  a  quefto  modo .  Si  faceua  vn  telaio  quadro  di  tauole  alto  braccia  due  in-* 
iricaffero    le  circa  ,  che  in  sì  le  tefte  haueua  quattro  gagliardi  piedi  fatti  a  vfo  di  trefpoli  d*_a 
mmlt,  tauola>  $c  incatenati  a  guifa  di  trauaglio .  Sopra  quefto  telaio  erano  in  croce  due 

tauole  larghe  braccia  vno,  che  in  mezo  haueuano  vna  buca  di  mezo  braccicnel- 
la  quale  era  vno  (Me  alto»  fopra  cui  Ci  accomodaua  vna  Mandorla»  dentro  la  qua- 

le» che  era  tutta  coperta  di  bambagia»  di  Cherubini ,  e  di  lumi ,  &  altri  ornamen- 
ti: era  in  vn  ferro  al  trauerfo  polla  ò  a  federe»  ò  ritta  fecondo  >che  altri  voleua_*>> 

vna  perfona»  che  rapprefentaua  quel  Santo  »  il  quale  principalmente  da  quella-^ 
Compagnia,  come  proprio  auuocato,  e  protettore  Ci  honoraua.  O  vero  vn  Chri- 
fto,  vna  .\4aionna,  vn  S.  Giouanni  ,ò  altro  :I  panni  della  quale  figura  copriuano 
il  ferro  in  modo  »  che  non  Ci  vedeua .  A  quefto  medefimo  Olile  erano  accomodati 
ferri,  che  girando  più  baffi»  e  fotto  la  Mandorla»  faceuano  quattro,ò  più  ò  meno» 
rami  limili  a  quelli  vn'albero»  che  ne  gli  eftremi  con  fimili  ferri ,  haueua  per  cia- 
fcuno  vn  p  cciolo  fanciullo  veftito  da  Angelo.  E  queftì,  fecondo  »  che  voleuano» 
girauano  in  fui  ferro ,  doue  pofauano  i  piedi ,  che  era  gangherato  .  E  di  così  fatti 

rami  fi  faceuano  taluolta  due  ò  tre  ordini  d'Angeli»  ò  di  Santi»  fecondo,  che  quel- 
lo era»  che  Ci  haueua  a  rapprefentare.  E  tutta  quefta  machina  ,  e  lo  ftile  »  &  i  fer- 
ri ,  che  tallora  faceua  vn  Giglio  >  tallora  vn'albero,  e  fpeflb  vna  nuuola»  ò  altra™* 

cofa  limile»  Ci  copriua  di'  bambagia»  e  come  Ci  è  detto  di  Cherubini»  Serafini,  (iel- 
le d'oro  >&  altri  corali  ornamenti .  E  dentro  erano  facchini ,  ò  villani,  chela_a 

portauano  fopra  le  fpalle  i  quali  fi  metteuano  intorno  intorno  a  quella  tatiola» 
che  noi  habbiam  chiamato  telaio ,  nella  quale  erano  confìtti  fotto  doue  il  pefo 
pofaua  fopra  le  fpalle  ,  loro  guanciali  di  cuoio  pieni,  òdi  piuma»  òdi  bamba- 

gia ,  ò  d'altra  cofa  fienile ,  che  acconfeutille  ,  e  fufle  morbida.  E  tutti  gl'ingegni, 
e  le  falite ,  &  altre  coie  erano  coperte  come  fi  è  detto  di  fopra  con  bamb?.gia,che 
faceuano  bel  vedere,  e  fi  chiamauano  tutte  quefte  machine .  N  V  VOLE  .  Die- 

tro veniuano  loro  caualcate  d'huomin;,e  di  Sergenti  a  piedi  in  varie  forti,  fecon~ 
do  la  ftoria,  che  fi  rappreientau.i,  nella  maniera  che  hoggi  vanno  dietro  a  carri ,  ò 
altro ,  che  Ci  faccia  in  cambio  delle  dette  nuucle  :  della  maniera  delle  quali  ne  ho 

nel  noftro  libro  de*  difegni  alcune  di  mano  del  Cecca  molto  ben  fatte,  oc  inge- 
gnofi  veramente  ,  e  piene  di  belle  confideration: .  Con  l'inuentione  del  medefi- 

mo Ci  faceuano  alcuni  Santi ,  che  andauano,  ò  erano  portati  a  procefilone  ò  mor- 
H.appre/é»ta«  ti  »ò  in  vanj  modi  tormentati.  Alcuni  pareuano  paflati  da  vna  lancia  ,  ò  da  vna 
iiom  del  mar»  fpada-,  Altri  haueua  vn  pugnale  nella  gola  ,  &  altri ,  altre  cofe  filmili  per  la  perfo- 

ri™ 4e'  San  •  na .  Del  qual  modo  di  fare  ,  perche  hoggi  è  noti  (Timo  »  che  fi  fa  con  fpada ,  lan- 
cia >  ò  pugnale  rotto ,  che  con  vn  cerchietto  di  ferro  fia  da  ciafeuna  parte  tenuti 

ftretti ,  e  di  rifeontro  -,  leuatone  a  mifura  quella  parte ,  che  ha  da  parere  fitta  nel- 
\lnutnt»ti  la  perfona  del  ferito  -,  non  ne  dirò  alno .  Bafta ,  che  per  lo  più  fi  troua  >  che  fu- 

4*1  Cttiz,  ronoinuentione  del  Cecca.  I  Giganti  fimilmente»  che  in  detta  fefta andaua- 
no attorno,  C\  faceuano  a  quefto  modo .  Alcuni  molto  prattichi ,  nel  '  andar  in-* 

su  i  trampoli ,  ò  come  fi  dice  altroue  in  su  le  zanche  >  ne  faceuano  fare  di  quel- 
Altrì  otuotbì  1'»  che  erano  alti  cinque,  e  fei  braccia  da  terra,  e  falciategli,  &  acconcigli  in 

CKrnCi,  modo  ,co  ì  mafehere  grande ,  &  altri  abbigliamenti  di  panni  >  ò  d'arme  finte__/> 
che  hauenano  membra  »  e  capo  di  Gigante .  Vi  montauano  fopra,  e  deliramen- 

te caminanio  ,  pareuano  veramente  Giganti  ;  Hauendo  nondimeno  inanzi 

vno  »  che  fofteneuano  vna  picca»  fopra  la  quale  con  vna  mano  Ci  appoggiaua  ef- 
fe Gigante,  ma  per  fi  fatta  guifa  però  che  pareua»  che  quella  picca  fufie  vna m 
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fua  arme,  cioè ,  ò  mazza ,  ò  lancia ,  ò  vn  gran  Battaglio,  come  quello  ,  che  Mei  - 
gante  vfaua  fecondo  i  Poeti  Romanzi  di  portare.  E  fi  come  i  Giganti,  cesi  fi  fa- 
ceuano  anche  delle  Giganteile,  che  certamente  faceuanovn  belio,  e  rnaraui- 
gliofo  vedere.  I  fpiritelli  poi  da  quelli  erano  differènti ,  perche  fenza  hauere  al- 

tra, che  la  propria  forma ,  andauano  in  sii  i  detti  trampoli  alti  cinque  ,  e  Tei  brac-  * 
eia,  in  modo,  che  pareuano  proprio  fpiriti .  E  quefti  anco  haueuanoinanzi  vnc» 
che  con  vna  picca  gli  aiutaua.  Si  racconra  nondimeno,  che  alcuni  etiandio»  {en^ 
za  punto  appoggiarli  a  cofa  veruna,  in  tanta  altezza  cammauano  beniflìmo .  E 

chi  ha  prattica  de'ceruelli  Fiorentini  so  che  di  quello  non  fi  farà  alcuna  maraui* 
glia:  perche,  lafciamo  Ilare  quello  da  Montughi  di  Firenze ,  che  ha  trapalati  nel 
falir,  e  giocolare  fui  canapo ,  quanti  infino  a  hora  ne  fono  frati ,  chi  ha  conofeiu- 
to  vno,  che  fi  chiamaua  Ruuidino,  il  quale  morì  non  fono  anco  dieci  anni-,  sa  che 
il  falire  ogni  alrezza  fopra  vn  canapo  ,  ò  fune , .il  (aitar  dalle  mura  di  Firenze  in 
terra  ,  &  andare  in  su  trampoli  molto  più  alti,  che  quelli  detti  di  fopra  >  gli  era-*? 
cos'aiuole  come  a  ciafcuno  caulinare  per  lo  piano.  La  onde  non  è  marama- 

glia fé  gli  huomini  di  que' tempi,  cheincotali  cofe  ,  ò  per  prezo  ,  ò  per  altro 
fi  efercitauano  ,  faceuano  quelle  ,  che  fi  fono  dette  di  fopra  ,  ò  maggiori 
coie_j . 

Non  parlerò  d'alcuni  ceri ,  che  Ci  dipigneuano  in  varie  fantalìe  >  ma  goffi  fan» 
to ,  che  hanno  dato  il  nome  a  i  Dipintori  plebei  ;  onde  fi  dice  alle  cattiue  Pittu- 

re ,  fantocci  da  ceri  -,  perche  non  mette  conto  9  dirò  bene ,  che  al  tempo  del  Cec- 
ca quelli  furono  in  gran  parte  difmefTì ,  «Se  in  vece  loro  fatti  1  carri ,  che  fimili  a 

i  trionfali  fono  hoggi  in  vfo .  Il  primo  de'  qua'i  fu  il  cero  della  Mone  a >   1  qua-  Cam  f'fi*^* 
le  fu  condotto  a  quellaperfettione,  che  hoggi  lì  vede;  quando  ogni  anno  per  PHr       .    H% 
detta  feda  è  mandato  mori  da  i  Maeflri ,  e  S-gnori  di  Zecca, con  vn  San  Giouan-  ?rA  '  *  lf 
ni  in  cima ,  e  molti  altri  Santi ,  8c  Angeli  da  balio ,  e  intorno  rapprefentanri  da_* 
perlone  vine.  Fu  deliberato  non  è  molto  ,  che  fé  ne  faceffe  per  ciafeun  Cartel- 

lo 5  che  offerifee  cero  vno  j  e  ne  furono  farti  infino  in  dieci,  per  honorare__j> 
detta  fella  magnificamente  ,  ma  non  fi  feguitò  per  gli  accidenti ,  che  poco  poi  fo- 
prauennero.  Quel  primo  dunque  della  Zecca  >  fu  per  ordine  del  Cecca»  fatto 

da  Domenico ,  Marco  »  e  Giuliano  del  Ta(To ,  che  allora  erano  de'  primi  mae- 
flri di  legname  ,  che  in  Firenze  lauoraffeno  di  quadro ,  e  d' intaglio  :  &  in  elio  Ingtgnofo  or* 

fono  da  efler  lodate  aliai ,  oltreall' altre  cofe»  le  ruote  da  bado  ,  chefifehioda-  dlin0  Ptr  ri' 

no,  per  potere  alle fuoltede'cantigirareTquello  edifìcio»  &  accommodarlo  di  ?"ltre  '*  m%i* 

maniera»  che fcrolli meno,  che fia  pofTibile ,  e  maffimamente  per  nfpetto  di^*'^       vn* 
coloro ,  che  di  fopra  vi  fhnno  legati .  Fece  il  medefimo  vn*  edificio  per  netta-  inttodnc«  ptr re  ,  e  racconciare  il  mufaico  della  tribuna  di  San  Giouanni ,  che  fi  guaua  »  alza-  vja  &  Mine 
uà»  abbaffaua  »&  accoftaua  fecondo ,  che  altri  volena  ,  e  con  tanta  agtuolez-  gii  aj[tdt*t$ri 
za  »  che  due  perfone  lo  poteuano  maneggiare  :  La  qual  cofa  diede  al  Cecca_-a  in  vna  Pts%+ 

teputatione  grandiffima .  Coflrui  quando  i  Fiorentini  haueuano  l'efserdto  in-  is- 
torilo a  Piancaldoli,  con  l'ingegno  fuo  fece  sì ,  che  i  Soldati  vi  entrarono  den-  Su*  mottetto 

troper  via  di  Mine  fenza  colpo  di  fpada  .  Dopo  facilitando  più  oltre  il  mede-  vn  aJledt0> 

fimo  efferato  a  certe  altre  Cartella,  come  volle  la  mala  forte,  volendo  egli  ̂J^l'7'teZ" 
mifurare  alcune  altezze  in  vn  luogo  difficile,  fu  vecifo:  percoche  hauendo  ̂ "convnBl^ merlo  il  capo  fuor  del  muro,  per  mandar  vn  filo  abbailo  ,  vn  prete,  che  era-* 
fra  gli  auuerfarij  i  quali  più  temeuano  Y  ingegno  del  Cecca ,  che  le  forze^? 
il  tutto  il  campo ,  fcaricatoli  vna  balertra  a  panca  ,  gli  conficcò  di  forte  vn  ve- 
rettone  nella  teda  »  che  il  pouerelio ,  di  fubito >  fé  ne  morì .  Dolfe  molto  a  tut- 

to 
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to  l'eflfercito,  &  a  i  (noi  Cittadini  il  danno>  e  la  perdita  del  Cecca .  Ma  non  vìef- 
fendo  rimedio  alcuno>  ne  lo  rimandarono  in  calla  a  Faenze»  doue   alle  forellc__j» 

S'p*k*r*»&  glifùdatahonoratafepoltira  in  S.  Pietro  Scheraggio  :  ciottoli  fuo  ritratto  di 
«M0Jp«{        marmo  fu  porto  i'infrafcritco  Epitaffio. 

Fabrum  Mtgijler  Cicca. ,  nat m  oppidis ,  vel  obfìdendis  >  vel  tuendis,  hk  ìacet. 
Vixit  an.  XXXXI.  MenJ.  IV.  Dies  XIIII.  obijt  prò  patria  Telo  itlus.  TtiSorores 
mommenmm  feceritnt  M.CCCCLXXXXmiL 

fine  della  *vita  del  Cecca  Ingegnere  Fiorentino* 

DON 
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VITA  DI  D.  BARTOLOMEO  ABBATE  DI  S.  CLEMENTE 

MINIATORE,  E  PITTORE. 

ADE  volte  fuole  auuenire  >  che  chi  è  d'animo  buono  ,  e  di 
vita  efemplare  >  non  fia  dal  Cielo  proueduro  d'amici  ottimi, 
e  di  habitationi  honorate  ,  e  che  per  i  buoni  coftumi  fuoi 

l^icfl  f^V  vtM--)     non  ̂ a  viuend° in  veneratone  ,  e  morto  in  grandifTìmo  de- 
&\  Vw/s&i,     fiderio  di  chiunque  l'ha  conofciuto  ,  romeni  D.  Bartolomeo 

della  Gatta,  Abbate  di  S.  Clemente  d  Arezzo,  il  quale  fu  in  Bantà  dì  D, 
diuerfe  cole  eccellente  ,  e  coltumatiflìmo  in  tutte  le  {uè  at-  Bartolomeo U 

lioni.  Coftui,  il  quale  fu  Monaco  de  gli  Agnoli  di  Firenze,  dell'ordine  di  rende fitmatp, 
Camaldoli,  fu  nella  fua  giouanezza ,  "forfè  per  le  e?  goni  >  che  di  fopra  fi  dif-  &*T"*t0' 
fono  nella  vita  di  Don  Lorenzo,  Miniatore  ungolainTimo,  e  molto  prattico 

Yy  nelle 
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fràtrìe»  in  nelle  cofe  del  difegno  >  come  di  ciò  polTono  far  Cede  le  miniature  lauorate  da  lui 

gìoHtntù  di  per  i  Monaci  di  S. Fiore,  e  Lucilla  nella  Badia  d'Arezzo,&:  in  particolare  vn  Mef- 
mi»i*turt  »  t  fale>che  fu  donato  a  Papa  Siilo  nel  quale  era  nella  prima  carta  delle  fegrete  vna 
dt  difegno.  Padìone  di  Chrifto ,  bellilTìma ,  e  quelle  parimente  fono  di  ma  mano  >  che  fono 
Ne  fanno  /«-  m  §t  \|arcmo  Domo  di  Lucca .  Poco  dopo  le  quali  opere ,  /ù  quello  padre  da_»j 

m9Jf  P*t.  MariottoMildoli  Aretino  ,  Generale  di  Camaldoli>  e  della  ilella  famiglia  >  che 
2Ì,  fu  quel  Mddolo,  il  quale  donò  a  S.  Romualdo  inftirucore  di  quell'ordine  il  luo«    - 

go,e  iìtodi  CarmldoIi,che  fi  chiamaua  allora  capo  di  Maldolcoue  è  la  detta  Ba- 

dia di  S.  Clemente  d'Arezzo ,  ed  egli  come  grato  del  beneficio  lauorò  poi  molte 
cofe ,  per  lo  detto  Generale ,  e  per  la  fua  Religione  .  Venendo  poi  la  pelle  del 

Kitìrstt  'por  I4<^3.  per  la  quale  lenza  molto  pratticare  fi  flaua  l'Abbate,  fi  come  faceuano  an- 
U  tifìe  s'xp-  co  molti  altri ,  in  cafa  Ci  diede  a  dipignere  figure  grandi  »  &  vedendo ,  che  la  cofa» 
fluì  à  dipi»'  fecondo  il  defiderio  fuo  gli  riufciua ,  cominciò  a  lauorare  alcune  cofe  i  e  la  prima 
ger  fìguru  fu  vn  S.  Rocco  ,  che  fece  in  tauola  a  i  Rettori  della  Fraternità  d'Arezzo ,  che  è 
grandi.  hoggi  nell'  vdienza  ,  doue  Ci  ragunano .  La  quale  figura  raccomanda  alla  Noflra 

L'arte glyse-  Donna  ,|  popolo-  Aretino,&  in  quello  quadro  ritraile  la  piazza  della  detta  Città, 
fet ,04  efran^  g  jacafa  ̂   ̂  qUe}ja  Fraternità  con  alcuni  bechini,  che  tornano  da  fotterrare^> 

t(entt\ù,%  va'  moa^  ̂ ece  anco  vn'altro  S.Rocco,  fimilmente  in  .tauola,  nella  Chiefa  di  S.  Pie- 
rie  open.         tro»  ̂ OLie  ritrae  la  Città  d'Arezzo,  nella  forma  propna,che  haueua  in  quel  tem- 

po molto  diuerfa  di  quella,  che  è  hoggi .  Et  vn'altro ,  il  quale  fu  molto  migliore, 
che  li  due  fopradetti ,  in  vna  tauola  ,  che  nella  Chiefa  delia  Pieue  d'Arezzo  alla 
Capella  de'  Lippi  »  il  quale  S.  Rocco  è  vna  bella  ,  e  rara  figura ,  e  quafi  la  meglio, 
che  mai  faceflfe ,  la  tefla ,  e  le  mani  non  poffono  eff.  re  più  belle ,  ne  più  naturali. 

Dipìngi  in  R«*  Nella  medefima  Città  d'Arezzo  Ctct  in  vna  tauola  in  San  P.etro,deue  Hanno  Fra- 
ma  nella  Ca*  ti  de'Serui  »  vn'Agnolo  Raffaello ,  e  nel  medefimo  luogo  fece  il  ritratto  del  Beato 
peOa  di  Silfo,  Iacopo  Jrilippo  da  Piacenza.  Dopo ,  condotto  a  Roma ,  lauorò  vna  (ìoria  nella—* 

T$ra*  m  A»  Capella  di  Papa  Siflo  in  compagnia  di  Luca  da  Cortona,  e  di  Pietro  Perugino .  E 
re^z.otevt  a-  tornato  m  Arezzo  Cece  nella  Capella  de' Gozzari  in  Vefcouadovn  SanGirola- 
Caìella    di  mom  penitenza,  il  quale  eilendo  magro,  e  rafo ,  econ  g'i  occhifermi  attenuili- 
Vefouada.       tn?  niente  nel  Crocififfo ,  e  percotenlofi  il  petto ,  fa  benillìmo  conofeere  quanto 

InSrAvoflint,  l'ardor  d'amore  in  quelle  confumatilTìme  carni  polla  travagliare  la  virginità.  E 
per  quell*  opera  »  fece  vn  falTo  grandiffimo ,  con  alcune  altre  grotte  di  fallì,  fra  le 
rotture  delie  quali  fece  di  figure  picciole,  molto  gratiofe  ,  alcune  flonediquel 

Santo.  Dopo  in  Sant'Agoflino  lauorò,  per  le  Monache,  come  Ci  dice ,  del  Terzo 
Ordine  yin  vna  Capella  a  frefeo  vna  Coroninone  di  Noflra  Donna  molto  lodata, 

e  molto  ben  facta  >  e  fotto  a  quella  in  vn'altra  Capella  vna  Atfuntacon  alcuni  An- 
geli in  vn  i  gran  tauola,  molto  bene  abbigliati  di  panni  fottìi,,  e  quella  tauola»  per 

cofa  lauorata  a  tempera  è  molto  lodata:  &  in  vero  fu  fatta  con  buon  difegno,?   j 
condotta  con  diligenza  flraordinaria.  Dipinfe  il  medefimo  a  frefeo  nel  mezo 

tondo,  che  è  fopra  la  porta  della  Chiefa  di  San  Donato  nella  Fortezza  d'Arezzo» 
la  Nolra  D3nna  col#figlio  in  collo,  San  Donato ,  e  San  Giouanni  Gualberto ,  che 
tutte  fono  molto  belle  figure  .  Nella  Badia  di  S.  Fiore  in  detta  Città  è  di  fua  ma- 

w  II  *  A'  no  vna  CaPe'''a  a^'  enaar  delia  Chiefa  ,  per  la  porta  principale ,  dentro  la  quale  è 
dis  F       tM  vn  ̂ an  benedetto,  &  altri  Santi-,  fatti  con  molta  grafia»  e  con  buona  prattica,  e__j Dipi 

fa** Tue**  *4.  pelli 

"&•  Ser  Matteo  Francini  fuo  Notaio  di  banco*  che  gli  legge  vna  Bolla  >  vi  ritraile  pa- 

rimene 
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rimente  fé  fteflo  >  &  alcuni  Canonici  di  quella  Città .  Daegnò  per  lo  ir  e  deli  mo 
Vefcouo  vna loggia  >  che  elee  di  palazzo  >  &  va  in  Vefcouado  a  pano  con  la_* 
Chiefa  i  e  palazzo  :  oc  a  mezo  di  quella  ,  haueua  difegnato  quel  Veicc  uo  fare  a 
guifà  di  Capella  >  la  fua  fepoltm  a ,  &  in  quella  edere  dopo  la  morte  fotterrato  >  e 
cosila  condurle  a  buon  termine  ,  ma  foprauenuto  dalia  morte  ,  rimale  imperfet- 

ta •,  perche  le  bene  lafciò  >  che  dal  fucceflor  fuo  full  e  finita  >  non  fé  ne  fece  altre, 

come  il  più  delle  volte  auuiene  dell'opere)  che  altri  lafcia  >  che  fiano  fatte  in  fimi- 
li  cole  dopo  la  morte .  Per  lo  detto  Vefcouo  fece  l'Abbate  nel  Duomo  vecchio  vmìo  cpsrt  ?» 
vna  bella,  e  gran  Capella  >  ma  perche  hebbe  poca  vita >  non  accade  alno  ragie-  dttt*  (.tu*. 
naine.  Lauorò  oltre  quefto  per  tutta  la  Città  in  diueifi  luoghi,  come  rei  Calmi- 

ne tré  figure,  e  la  Capella  delle  Monache  di  S.  Orfìna .  Et  a  Cadigliene  Aretino 

nella  Pieue  di  San  Giuliano  vna  tauola  a  tempera  alla  Capella  dell' Alrar  maggio- 
re ,  doue  è  vna  Noftra  Donna  belliiTìma ,  e  San  Giuliano  ,  e  San  Michelagnoio, 

figure  molto  ben  lauorate ,  e  condotte ,  e  maflìmamente  il  S« n  Giuliano  -,  perche 
hauei%do  affiliati  gli  occhi  al  Chnllo  >  che  è  in  collo  alia  Noftra  Donna  ,  pare  che 

molto  s'affligga  d'hauer  vecifo  H  padre ,  e  la  madre .  Similmente  in  vna  Capella 
poco  di  fotto  ,  è  di  fua  mano  vn  portello  ,  che  foleua  ftare  a  vn'  organo  vecchio» 
nel  quale  è  djpinto  vn  San  Michele ,  tenuto  cofa  marauigliofa  ,  &  in  vn  braccio 

d'vna  Donna  vn  putto  fafciato  ,  che  par  viuo  .  Fece  in  Arezzo  alle  Monache^? 
delle  Murate  la  Ca  pella  deli'  Aitar  maggiore  ,  Pittura  certo  molto  lodata .  Et  al 
Monte  San  Sauino  vn  Tabernacolo  dirimpetto  al  palazzo  del  Cardinale  di  Mon- 

te, che  fu  tenuto  beliiffimo.  Et  al  Boi  gt.  San  Sepolcro,  doue  è  hoggi  il  Vefco- 
uado >  fece  vna  Capella ,  che  gli  arrecò  lede ,  de  vtile  grandiffimo .  Fu  D.  Cle- 

mente perfona,  che  hebbe  l'ingegno  atto  a  tutte  le  cofe,  &  oltre  all'effere  granfa 
Mufico,  fece  organi  di  piombo  di  Tua  mano .  Et  in  San  Domenico  ne  fece  vno  di 

cartone,  che  fi  è  fempre  mantenuto  dolce,  e  buono  -,  Se  in  San  Clemente  n'era-,* 
vn'akro  pur  di  fua  mano  ,  il  quale  era  in  alto ,  cV  haueua  la  taratura  da  baffo  al 
pian  del  choro,  e  certo  con  beila  confideratione,perche  hauendo  fecondo  la  qua« 

lità  del  luogo,  pochi  Monaci,  voleua,  che  l'organifìa  cantafle  ,  e  fonafle,  e  perche 
quello  Abbate  amaua  la  fua  Religione,  come  ver-  minjftrp  ,e  non  diflìparore^ 
delle  cofe  di  Dio,  bonificò  molto  quel  luogo,  di  muraglie ,  e  di  Pitture,  e  partico- 

larmente rifece  la  Capelìa  maggiore  della  fua  Chiefa,e  quella  tutta  dpnle-,  Et  in 
due  nicchie  »  che  ia  metteuano  in  mezo ,  dipinfe  in  vna  vn  San  Rocco ,  e  nell*  al- 

tra vn  San  Bartolomeo,,  le  quali  infieme  con  la  Chiefa  fono  roumat e.  Ma  tor-  Mattia  lap* 

nando  all'Abbate,  il  quale  fu  buono,  e  coturnato  Reiigiofo,egli  lafciò  fuo  difee-  poh  fuo  difc$* 
polo  nella  Pittura  Matteo  Lapoli  Aretino ,  che  fu  valente  ,  e  prati  ico  Dipintore,  Poio  brano  p>t 

come  ne  dimoftrano  i'opere,  che  fono  di  fua  mano  in  Sant'Agoftino  nella  Capei-  tcre' 
la  di  San  B  iftiano  ,doue  in  vna  nicchia  è  elfo  Santo  fatto  di  nlieuo  dal  medefìmo,  Slte  0ttrZ? 

Se  intorno  gli  fono  di  Pittura  San  Biagio  ,  San  Rocco  ,  Sant'  Antonio  da  Padoua, 
San  Bernardino,  e  nell'arco  della  Capella  è  vna  Nuntiata  ,  e  nella  volta,  1  quattro 
Euangelilìi  lauorati  a  frefeo  pulitamente.  Di  mano  di  coflui  è  in  vn'alua  Capel- 

la a  frefeo  iman  manca  ,  entrando  per  la  porta  dei  fianco  in  detta  Chiefa  ,  la  Na- 

tiuità ,  e  b  Nofti'a  Donna  Annuntiata  dall'  Angelo ,  nella  figura  del  quale  Ange- 
lo ritraile  Giulian  Bacci  allora  giouane  di  bellillìma  air  .  E  io,pra  ia  detta  porta  di 

fuori,  fece  vna  Nonciata  in  mezo  a  San  Pietro ,  e  San  Paolo  ;  ritraendo  nel  volto 
della  Madonna  la  madre  di  M.  Pietro  Aretino  famofìflìmo  Poeta .  In  San  Fran- 

cefeo  alla  Capella  di  San  Bernardino  fece  in  vua  tauola  effo  Santo ,  che  par  viuo, 
e  tanto  è  bello ,  che  egli  è  la  miglior  figura ,  che  coftui  faceflemai.  In  Vefco- 

Y  y    a  uado 
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uado  fece  nella  Capella  de' Pietramalefchi  invn  quadro' a  tempera  vnS.  Igna* 
tio  belliflìmo .  Et  in  Pieue  all'entrata  della  porta  di  (opra ,  che  rifponde  in  piaz- 

za» vn  S.  Andrea»  &  vn  S.Baftiano .  E  nella  Compagnia  della  Trinità  con  bella.-» 

inuentione  fece  per  Buoni  nfegni  Buoninfegni  Aretino,  vn'opra ,  che  fi  può  fra  le 
migliori,  che  mai  faceflfe  annouerar<?,e  ciò  fa  vn  CrocififTo  fopra  vn' Altare  in  me- 
zo  di  v  no  San  Martino»  e  S.Rocco,  de  a  pie  ginocchioni  due  figure  >  vna  figurata 
per  vn  pouero  »  fecco ,  macilente  >  e  maliiTìmo  veftito ,  dal  quale  vfeiuano  certi 
raggi ,  che  dirittamente  andauano  alle  piaghe  del  Saluatore  ,  mentre  efib  Santo 

lo  guardala  attentiffimamente  :  E  l'altra  per  vn  ricco  veftito  di  porpora  »  e  biffo, 
e  tutto  rubicondo,  e  lieto  nei  volto,  i  cui  raggi  nell'adorar  Chrifto  ,  parea  ,  fé  be- 

ne gli  vfeiuano  del  cuore  »  come  al  pouero ,  che  non  andafleno  dirutamente  alle 

piag'ie  del  Crocifitto,  ma  vagando ,  8c  allargandoci ,  per  alcuni  paefi,  e  campagne 
piene  di  grani,  biade ,  beftiami  >  giardini ,  &c  altre  cofe  fimili,  e  che  altri  fi  diften- 
delTìn:»  in  mare  verfo  alcune  barche  cariche  di  mercantici:  altri  finalmente  ver- 
fo  certi  banchi  doue  fi  cambiauano  danari.  Le  quali  tutte  cofe  furono  da  Matteo 
fatte  con  giudicio,  buona  prattica»  e  molta  diligenza .  Ma  furono»  per  fare  vna_*> 
Capella  non  molto  dopo ,  mandate  per  terra .  In  Pieue  lotto  il  Pergamo  fece  il 
medelìmo  vn  Chrifto  con  la  Croce  per  Mefier  Leonardo  Albergotti. 

Vn  Frate  Ser.  Fu  difcepolo  fimilmente  dell'Abbate  di  S.  Clemente  vn  Frate  de'  Serui  Areti- 
ttit*.  no  ,che  dipinfe  di  colon  h  facciata  della  cafa  de'Belichini  d'Arezzo  ,3cinS.  Pie- 

tro due  Capelle  a  fre/co  i'vna  allato  all'  altra .  Fu  anche  difcepolo  di  Don  Barto- 
lomeo Domenico  Pecori  Aretino,il  quale  fece  a  Sargiano  in  vna  tauola  a  tempe- 

Homenien  />««  ra  tre  figure:  Se  a  olio  per  la  Compagnia  di  S.  Maria  Maddalena  vn  Confalone  da 
tori  ambtfuù  portare  a  Proceflìone  molto  bello  .  E  per  M.  Prefentino  Bifdomini  in  Piene  alla 

difcepili,         Capella  di  S.  Andrea  ,  vn  quadro  d'vna  Santa  Apollonia  fimile  al  difopra ,  e  finì 
moire  cofe  lafciate  imperfette  dal  fuoMaeftro .  Come  in  San  Pietro  la  tauola  di 

San  Baftiano,  e  Fabiano  con  la  Madonna  perlafamigliade'Benucci,edipinfe_j 
Racconto  del-  nella  Chiefa  di  Sant'Antonio  la  tauola  dell'Aitar  maggiore ,  doue  è  vna  Nottra_* 
h  loro  opere.    Donna  molto  deuota  con  certi  Santi ,  e  perche  detta  Noftra  Donna  ,  adora  il  fi- 

gliuolo, che  tiene  in  grembo,  ha  finto  ,  che  vno  Angioletto  inginocchiato  dirie* 
to,  foftiene  Nottro  Signore  con  vn  guancialemon  lo  potendo  reggere  la  Madon- 

na, che  Ita  in  atto  d'oratione  a  man  giunte.  Nella  Chiefa  di  San  Giuftino  dipinfe 
a  M.Antonio  Roteili  vna  Capella  de'Magi  in  frefeo,  &  alla  Compagnia  della_*> 
Madonna  in  Piene  vna  tauola  grandiffima ,  doue  fece  vna  Noftra  Donna  in  aria 
col  popolo  Aretino  fotto ,  doue  ritraile  molti  di  naturale ,  nella  quale  opera  gli 
aiutò  vn  Pittore  Spagnuolo,  che  coloriua  bene  a  olio ,  &c  aiutaua  in  quello  a  Do- 

menico,che  nel  colorire  a  olio  >  non  haueua  tanta  prattica ,  quanto  nella  tempe- 

ra ,  e  con  l'aiuto  del  medefimo  condufie  vna  tauola  per  la  Compagnia  della  Tri- 
nità ,  dentroui  la  Circoncifione  di  Nollro  Signore  tenuta  cofa  molto  buona  »  e_^ 

nell'orto  di  San  Fiore  in  frefeo  >  vn  Noli  me  Tangere.  Vltimamente  dipinfe  nel 
Vefcouado  per  M.Donato  Mannelli  Primicerio,  vna  tauola,  con  molte  hgure_£ 
con  buona  inuentione,  e  buon  difegno  ,  e  gran  rilieuo ,  che  gli  fece  allora,  e  fem- 
pre  honore  grandiffimo ,  nella  quale  opera  emendo  aliai  vecchio  chiamò  in_j 
aiuto  il  Capanna  PittorSaneferagioneuolmaeftro,  che  a  Siena  fece  tante  fac- 

ciate di  chiaro  feuro ,  e  tante  tauole ,  e  fé  fuffe  ito  per  vita  fi  faceua  molto  hono- 

re  nell'arte ,  fecondo ,  che  da  quel  poco ,  che  hauea  fatto  fi  può  giudicare .  Ha^ 
nea  Domenico  fatto  alla  Fraternità  d'Arezzo,  vno  Baldacchino  dipinto  a  olio» 
cofa  ricca»  e  di  grande  Ipefa»  il  ornale»  non  bà  molti  anni ,  che  predato  per  farcir 

in 
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in  S.  Francefco  vna  Rappi  efentatione  di  S.Gio.  e  Paolo,  per  adornarne  vn  Para- 

tifo vicino  al  tetto  della  Chiefa ,  eflendofi  dalla  gran  copia  de'  lumi  accefo  il  fuo- 
co arfe  infieme  con  quel  che  rapprefentaua  Dio  Padre?  che  effer  legato,  non  po- 

tette fuggire,  come  f'eciono  gli  Angioli,  e  con  molti  paramenti,  e  con  gran  danno. 

con  ma^eior  ricchezza,  e  dipinto  da  Giorgio  Vafari.  Diedefi  poi  Domenico  a  fa-  ***",'",*  w 
re  fineftie  di  vetro,  e  di  Ina  mano  n  erano  tre  in  Velcouado,  che  per  le  gueri <_j>  rifCB    *  ̂  
furon  rouinate  dall'Artiglieria.  Fu  anche  creato  dal  medefimo  Angelo  di  Loren-  pepei0^ 
tino  Pittore  ,  il  quale  hebbe  aflai  buono  ingegno  -,  lauoi  ò  l'arco  (opra  la  porta  di  angelo  di  Lem 
S.Domenico -,  e  fé  fufle  flato  aiutato  farebbe  fattoli  ;  buoniflìmo  maefìro .  Morì  rtntino  difce~ 

l'Abbate  d'anni  83.  e  lafciò  imperfetto  il  Tempio  della  N.  Donna  delle  lacrime,  polo  dell'  Ab» 
del  quale  haueua  fatto  il  modello,  &  il  quale  è  poi  da  duierfi  flato  finito.  Merira  **"•     $ 
dunque  coftui  di  elTere lodato, per  Miniatore,  Architetto,  Pittore,  e  Mufico.  Gli  Mo**e    **~. 
fu  data  da  i  (uoi  Monaci  fepoltura  in  S.Clemente  1 uà  Badia ,  e  tanto  fono  ftat^_p  -Abbate^fH^ 

ftimate  fempre  l'opere  fue  in  detta  Città,  e  fopra  il  Sepolcro  fuo,fi  leggono  que-  tncmt* fti  verfi . 
Tignebat  do&e  zeufls  condebat  &  ales  ,    -  , 

•  Islicony  pan  caprìpes,  fiflula  prima  tua  ellr,  Sk0  £Pttf,^°* 
TJjzn  tamen  ex  vobis  mecum  certauerti  vllus 

Qua  tres  feciftis*  vnicus  h&cfctcio* 

Morì  nel  146 1  .haiiendo  aggiunto  all'arte  della  Pittura  nel  miniare  quella  bel- 
lezza,  che  fi  vede  in  tutte  le  fue  cofe  ,  come  poflono  far  fede  alcune  carte  di  fua 

mano ,  che  fono  nel  noflro  libro .  Il  cui  medodi  fare  ha  imitato  poi  Girolamo 
Padoano  ne  i  minij ,  che  fono  in  alcuni  libri  di  S.  Maria  Nuoua  di  Firenze» 

Gherardo  miniatore  Fiorentino,che  fu  anco  chiamato  Vanterei  qua- 
le fi  è  in  altro  luogo  ragionato,  e  dell'opere  fue  ,  che  fono  in  Ve-  lmìt*tcfi 
netia  particolarmente-,  hauendo  puntualmente  porta  vna-rf                  futi  nelle  m'u 

nota  mandataci  da  certi  gentil'huomini  di  Venetia»*  %                      mature*, 
per  fodisfatt  ione  de*  quali  poiché  haueuanodu- 

rata  tanta  fatica  in  ritrouar  quel  tutto  »  che 
«juiui  fi  legge,  ci  contentamo ,  che^* 

furie  tutto  narrato ,  fecondo  che 

Ihau  eano  fcritto  ;  poiché  di    '  * 
vifta  ,  non  ne  poteuo 

dar  giudicio  prò-» 

prio. 
fin  e  iella  yita  di  D, Bartolomeo  ̂ Aliate  di  S.  Clemente  Miniatore»  e  Tutore* 

CHE- 
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Durabilità 

del  Mxfaico» 
Rtme/fo  ir.vfo 
da  Lorenzo 
Media  ,  che 
pento  fattori 
Gherardo, 

VITA  DI  GHERARDO  MINIATORE  FIORENTINO. 

ERA  MENTE>  che  di  tutte  le  cofe  perpetue ,  che  fi  fan- 

no con  colon,  neflfuno  più refta  alle  percoffe  de*  venti:  e__^ 
dell'  acque  ,  che  il  Muiaico.  E  ben  lo  conobbe  in  Firenze  ne5 
tempi  Tuoi  Lorenzo  Vecchio  de'  Medici  >  il  quale  come  per- 

dona di  fpirito >  e  fpecularore  delle  memorie  antiche  »  cercò 
di  rimettere  in  vfo  quello,  che  molti  anni  era  flato  nafcofo  >  e 
perche  grandemente  fi  dilettaua  delie  Pitture?  e  delle  Scul- 

ture >  non  potette  anco  non  dilettati!  del  Mufaico .  Laonde  veggendo  >  che.   t 
Gherardo  allora  Miniatore,  e  ceruello  Tonifico  cercauale  dirfico'tà  d;  tal  ma* 
giftero,  come  perfona,  che  Tempre  aiutò  quelle  perfone  inchivedeua  qual- 

che Teme  ,  e  principio  ,  di  fpirito  ,  e  d'ingegno  lo  fauorì  gran  temente .  Onde   fi 
mertolo  in  compagnia  di  Domenico  del  Ghirlandaio ,  gli  fece  fare ,  da  gli  operai 

di 
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"  dìS.MariadelFjoreallogatione  delle  Capelle  delle  Crociere  ,  per  laprin  adi  CfmàGfo* quella  del  Sagramentc,  doue  è  il  corpo  dì  S.Zanobi .  Per  lo  che  Gherardo  aflot-  mrdttcn  Do- 

figliando  l'ingegno  harebbe  fatto  con  Domenico  mirabilifTìme  cofe  ,fe  la  morte  tinnito  Chit» 
non  vi  filile  mterpt  fta  ,  come  fi  può  giudicare ,  dal  principio  della  detta  Capella,  !****'*• 
the  rimafe  imperfetta-  Fu. Gherardo  oltre  al  Mufaico ,  gentiliflìmo  Miniatore,  e  Mm******* 
fece  anco  figure  grandi  in  muro ,  e  fuor  della  porta  alla  Croce  è  in  frefeo  vn  Ta-  5?*rt-j 
bernacolo  di  fua  mano  .  Et  vn'alrro  n'è  in  Firenze  a  fomroo  del'a  via  Larga  mol-  c*#Mr*r» to  lodato  :  e  nella  facciata  della  Chiefa  di  San  Gilio  a  S.Maria  Nuoua  dipinf<£__/, 

fotto  le  ftorie  di'  Lorenzo  di  Bicci,  doue  è  la  confegratione  di  queJla  Chiefa  ,  fatta 
da  Papa  Martino  Quinto  ;  quando  il  medefimo  Papa  da  l'habito  allo  Spedalingo» 
e  molti  priuilegij.  Nella  quale  froda  erano  molto  meno  figure  di  quel!o,che  pa- 
reua»  ch'ella  richiedefle,  per  edere  tramezare  da  vn  Tabernacolo  dentro  al  quale 
era  vna*Noflra  Donna  ,  che  vltimamente  è  (tata  lenata  da  D.  Ifidoro  Montagu- 
to  moderno  Spedalingo  di  quel  luogo ,  per  rifarui  vna  porta  principale  della  ca- 
fa  ,  e  flatoui  fatto  ridipignere  da  Francefco  Bini  Pittore  Fiorentino  >  giouane  ,  il 
reftante  di  quella  ftoria.  Ma  per  tornare  a  Gherardo,  non  farebbe  quafi  ftaro 
f  offibile ,  che  vn  maeitro  ben  prattico  hauefTe  fatto  ,  le  non  con  moka  fatica  ,  e 

diligenza  quello ,  che  egli  fece  in  quell'opera  >  beniffìmò  lauoratain  frefeo.  Nel      Miniature 
medefimo  Spedale  minio  Gherardo  perla  Chkfa  vna  infinità  di  libri  »  oc  alcuni,  nf libri* 

per  Santa  Maria  del  Fiore  di  Firenze ,  &  alcuni  altri  per  Mathia  Cornino  Rè  di  ****«  de'gna» 
Vngheria  ;  i  quali  foprauenuta  la  morte tiel  detto  Rè  infieme  con  altri  di  mano  lif°»perloRe 

ìli  Vante ,  e  d'altri  maetìri ,  che  per  lo  detto  Rè  lauorarono  in  Firenze  ,  furono    *  Vn&"'r%^,i 
pagati,  e  prefi  dal  Mao.  Lorenzo  de' Medici,  e  polii  nel  numero  di  quelli  tanto  ̂ S9 Ag^L *■   °  ■•       -r    ì  D  e    i    il  -ir»        r-ì  ■     r>  morte  taf/ano 
nominati,  che  preparauano  per  tarla  liDrana,  e  poi  da  Papa  Clemente  Settimo  ìn  0itrafas» 
fu  fabbricata ,  &  hora  dal  Duca  Cofano  fi  dà  ordine  di  publicare .  Ma  di  Mae-  „0m 
ftro  di  Minio  ,  diuenuto  ,  come  fi  e  detto  Pittore,  oltre  l'opere  dette,  fece  in  vrL-s  Altri Juefifr 
gran  cartone  alcune  figure  grande  per  i  Vangelifli ,  che  di  mufaico  haueua  a  fare  turt% 
nella  Capella  di  S.Zanobi.  E  prima  ,  che  gli  fuiTe  fatta  fare  dal  Magnifico  Loren- 

zo de'Médici,  l'allogatione  di  detta  Capella ,  per  moftrare ,  che  intendeua  la  cofa 
del  mufaico,  e  che  fapeua  fare  fenza  compagno ,  fece  vna  tefta  grande  di  San  Za» 

nobi  quanto  il  vino-,  la  quale  rimafe  in  S.  Maria  dei  Fiore,  e  fi  mette  ne'giorni  più 
(olenni,  in  fall' Altare  di  detto  Santo ,  o  in  altro  luogo ,  come  cofa  rara .  Mentre» 
che  Gherardo,  andaua  quefre  cofè  lauorando  furono  recate  in  Firenze  alcune^?  Tratto  dal!» 
ftampe  di  maniera  Tedefca  fatte  da  Martino,  e  da  Alberto  Duro  :  perche  piacen-  bell«77*à**U 

dogli  molto  quella  forte  d'intaglio,  fi  mile  col  bolino  a  intagliare ,  e  ritraile  alcu-  t uve    ftampe 
ne  di  quelle  carte  benitlìmo,  come  fi  può  veder  in  certi  pezzi  ,  che  ne  fono  nel  in  rame,  te* 
noftro  libro  infieme  con  alcuni  dilegni  di  mano  del  medefimo.  Dipinte  Gherar*  minti*  à  la* 
do  molti  quadri ,  che  furono  mandati  di  fuori,  de*  quali  vno  n'è  in  Bologna  nella  uerAr  *  **''' 
Chiefa  di  S.  Domenico ,  alla  Capella  di  Santa  Caterina  da  Siena  dentroui  etTa-*  "°* .  ,  . 
Santa  benidìruo  dipinta.  Et  in  San  Marco  di  Firenze  fece  fopra  la  tauola  del  per-  J*°g  -^^^L 
dono  vn  mezo  tondo  pieno  di  figure  molto  gratiofe  :  Ma  quanto  fodisfaceua  co-  ce  j]  soleva 
ftui  a  gli  altri,  tanto  meno  foiisfaceua  a  fé  in  tutte  le  cofe,  eccetto  nel  mufaico:  $0s.Martcdi 
nella  qual  forte  di  Pittura  fu  più  torto  concorrente  ,  che  compagno  a  Domeni-  wirtp\e, 
co  Ghirlandaio.  E  fé  fufle  più  lungamente  viuuto  farebbe  in  quello  diuenuro 
eccellenthììmo ,  perche  vi  duraua  fatica  volentieri ,  &  haueua  trouato  in  gran_i» 

parte  i  fegreti  buoni  di  quell'  arte .  Vogliono  alcuni ,  che  Attauante  altrimenti 
Vante  miniator  Fiorentino ,  del  quale  fi  è  ragionato  di  fopra  in  più  d'vn  luo- 

go ,  fufle  »  fi  come  fu  Stefano ,  finalmente  miniatore  Fiorentino  »  difcepolo  di Ghe*   . 
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Gherardo  »  ma  io  cengo  per  fermo  >  nfpetto  all'  edere  flato  l'vno ,  e  l'altro  in  vn 
medesimo  tempo ,  che  Attauantefufle  più  torto  amico ,  compagno ,  e  Coetaneo 

di  Gherardo  ,  che  difcepolo .  Morì  Gherardo  cfTendo  aflai  ben'oltre  con 
gli  anni,  laflfando  a  Stefano  Tuo  difcepolo  tutte  le  cofe  me  dell'ar- 

ce .  Il  quale  Stefano  >  non  molto  dopo ,  datoli  all'Archi- 
tcctura,  lafciò  il  miniare,  e  tutte  le  cofe  me  appar- 

tenenti a  quel  meftiero,  al  Boccardino  vec* 
chio ,  il  qual  miniò  la  maggior  parte 

de'  libri ,  che  fono  nella  Badia  di 
Firenze  .   Morì  Gherardo 

d'anni  6$.  e  furono  le 

opere  fue  in- torno 

a  gli  anni  di  Noftra  Salute 

1470. 

fine  dtlU  <vita  di  Gherardo  Miniatore  Fiortntinol 
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'ciò 

arte 

Orefice 

VITA  DI  DOMENICO  GHIRLANDAIO  PITTORE  FIORENT. 

OMENICO  di  Tomafo  del  Ghirlandaio  -,  il  quale  per  h^s 

virtù ,  e  per  la  grandezza»  e  per" la  moltitudine  dell'opere.^» 
fi  può  dire  vno  de' principali»  e  più  eccellenti  maeitri  dell'  q^^""* 
età  fua.  Fu  dalla  natura  fatto  per  effer  Pittore ,  e  per  cuefro  ml*  an ,', 
nonoltanteJa  dnpohtione  in  contrario  di  chi  ,  hauea  in-»  ̂ eii.  QrLrm 
cuftodia  (che  molte  volte  impedifeei grandinimi  frutti  de  contro  ti  prò 

gl'ingegni  noftri  occupandoli  in  cole  doue  non  fono  arti»  prto  genio, 
deuiandob  da  quelle  in  che  fono  naturati  )  fequendo  l'influito  naturale  fece^s 
afegranditTìmohonore  ,&  vrile all'arte  >&  a fuoi  >  e  fu  diletto  grande  delta-*? 
età  ma .  Quefh  porto  dal  padre  all'  arte  fua  dell'  Orefice  >  nella  quale  egli  era^s 
più  che  ragioneuole  maeftro ,  e  di  fua  mano  erano  la  maggior  parte  de'  voti 
di -argento  ,  che  già  fi  conferuauano  nell'armario  della  Nuntiata?  e  te_j -     f  Z  z  lam- 

«t^sasessiaP 
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lampade  d'argento  della  Capelli  i  tutte  disfatte  >  nell'adedio  della  Citta  Panno 
1 5  zo.  Fu  Tomafo  il  primo ,  che  trouaflè ,  e  raettefle  in  opera  quell'  ornamento 
del  capo  delle  fanciulle  Fiorentine ,  che  fi  chiamano  Ghirlande ,  donde  n«  acqui- 

no il  nome  del  Ghirlandaio-,  non  folo  per  eflcrne  egli  il  primo  inuemore,  ma  per 
tenie  chi**  hauerne  anco  fatto  vn  numero  infinito,  e  di  rara  bellezza  >  tal  che  non  parea_* 
tnato    Ofitr-  pjaceffin,  fé  non  quelle, che  della  f«a  bottega  fodero  vfeite.  Pofto  dunque  ali1 
U»d*to,  arte  je]{»  orefice  f  non  piacendoli  quella  >  non  refto  di  continuo  di  disegnare.  Per- 

che eflendo  egli  dotato  dalla  natura  d'vno  fpirito  perfetto ,  e  d'vn  guftomirabi- 
Smq  lenh  %  e  le ,  e  giudiciofo  nella  Pittura  ;  quantunque  Orafo  nella  fua  fanciullezza  folle» 
giuditi»  mlU  f  empre  al  difegno  attendendo  ,  venne  fi  pronto  ,  e  prefto ,  e  facile  »  che  molti  di- 
VtitxTA,         cono  >  che  mentre  ,  che  all'  orefice  dimoraua  >  ritraendo  ogni  perfona  »  che  da_i» 

bottega  paffaua»  li  face  u  a  fubito  famigliare .  Come  ne  fanno  fede  ancora  nell* 
Applìctte    s  opere  fue  infiniti  ritratti,  che  fono  di  fimilitudini  viuiflìme .  Furono  le  fue  prime 

fsr ritratti»     Pitture  in  Ognifanti  la  Capella  de*  Vefpucci ,  dou'  è  vn  Chiifto  morto  ,  de  alcu* 
ni  Santi  ,  e  (opra  vno  arco  vna  Mifericordia  >  nella  quale  è  il  ritratto  di  Amerigo 

Sue  efere  in  Vefpucci  »  che  fece  le  nattigationi  dell'  Indie  :  e  nel  refettorio  di  detto  luogo  (ccc 
•*ry    luoghi  vn  cenacolo  a  frefeo.  Dipinfe  in  S.Croce  all'  entrata  della  Chiefa  a  man  deftra_j 
4i  Firenze»      la  ftoria  di  San  Paolino .  Onde  acquetando  fama  grandiffima ,  e  in  credito  ve- 

nuto, a  Francefco  Salletti  lauorò  in  S.  Trinità  vna  Capella  con  iftorie  di  S.  Fran- 
cefco >  la  quale  opera  è  mirabilmente  condotta ,  e  da  lui  con  grafia  »  con  pulitez» 

€torii    dell*  za>  e  con  amor  lauorata .  In  quella  contrafece  egli  >  e  ritraile  il  Ponte  a  S.  Trini- 
vit*  di  s*n  tà,  col  palazzo  de  gli  Spini>  fingendo  nella  prima  faccia  la  ftoria  di  San  Francefco 
Fr49ce/c0t       quando  apparifee  in  aria,  e  refufcita  quel  fanciullo .  Doue  fi  v»de  in  quelle  don* 

ne  »  che  lo  veggono  rifuicitare>  il  dolore  della  morte  »  nel  portarlo  alla  fepoltura, 
e  l'allegrezza,  e  la  marauiglia  nella  fua  Refurtettione .  Comrafeceui  i  Frati ,  che 
efeon  di  Chiefa  co'becchini  dietro  alla  Croce  ,  per  fotterrarlo  >  fatti  molto  natu- 

ralmente. E  così  altre  figure,  che  Ci  marauigiiano  di  quello  effetto,  che  non  dan- 
no  altrui  pò  opacere.  Doue  fono  ritratti  Mafo  de  gli  Albizzi:  M.  Agnolo  Ac- 

ciainoli, M.  Palla  Strozzi  notabili  Cittadini ,  e  nelle  hiltorie  di  quelle  Città ,  aliai 
nominati.  In  vn'ahra  fece  quando  S.  Francefco  preferite  il  Vicario  rifiuta  la  he- 
redità  a  Pietro  Bernardone  fuo  padre  :  e  piglia  l'abito  di  facco  ,  cignendofi  con  la 
corda.  E  nella  faccia  del  mezo,  quando  egli  va  a  Roma  a  Papa  Onorio ,  e  fa  con- 

fermar la  regola  fua ,  prefenrando  di  Genaio  le  Rofea  quel  Pontefice .  Nella_j 
quale  Itoria  fìnfe  la  fala  dei  Conditolo  co'Cardinali  ,  che  fedeuano  intorno  :  e_j 
certe  fcalee,  che  faliuano  in  quella  -,  accennando  certe  meze  figure  ritratte  di  na- 

turale »  &  accomodandoui  ordini  d'appoggiatoi  per  la  falita .  E  fra  quelli  ritraile 
il  Mag.  Lorenzo  vecchio  de' Medici.  D;pinfeui  medefimamente  quando  Saru» 
Francefco  riceue  le  ftimmate.  E  nella  vltimafece  quando  egli  è  morto,  che  i  Fra- 

ti lo  piangono;  doue  fi  vede  vn  Frate,  che  gli  bacia  le  mani  -,  il  quale  effetto  non  fi 
può  efprimer  meglio  nella  Pittura,  fenza,  cheeVèvn  Vefcouo  parato  con  gli 

occhiali  al  nafo , che  eli  canta  la  vigilia  ,che'il  non  fentirlo  folamentejodimofrra 
dipinto .  Ritraile  in  due  quadri ,  che  mettono  in  mezo  la  tauola ,  Francefco  Saf- 

fetti ginocchioni  in  vno ,  e  nell'altro  M.  Nera  fua  donna  ,  &  i  fuoi  figliuoli,  mo 
tqueftì  nell5  hiftoria  di  fopra  doue  fi  rifufeita  il  fanciullo ,  con  certe  belle  giouanì 
della  medefima  famiglia  >  che  non  ho  potuto  ritrouar'i  nomi  -,  tutte  con  gli  rubi- 

ti >  e  portature  di  quella  età ,  cofa  ,  che  non  è  di  poco  piacere .  Oltra ,  ch'e'fece 
nella  volta  quattro  Sibille ,  e  fuori  della  Capella  vn*  ornamento  fopra  l'arco  nel- 

la faccia  dinanzi  :  con  vna  ftoria  demroui  quando  la  Sibilla  Tiburtina  fecz^j 

ado- 
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àdof  àt  Chrifto a  Ottauiano  Imperatore  :  che  per  opera  in  frefeo  è  molto  pratti-.  opera  afre  fa 

«unente  condotta»  e  co'nvna  allegrezza  di  colori  molto  vaghi.  Et  infìemeac-  ctadcita    ccn 
compagno  quefto  lauorocon  vna  tauola  pur  di  Tua  mano  lauorata  a  temperai  :  buona  praxtU 
quale  ha  dentro  vna  Natiuità  di  Chrifto  1  da  far  marauigliarc  ogni  perfona  intel-  e **  '  ►"fi- 

ngente, doue  ritraile  fé  medefimo,  e  fece  alcune  tefte  di  Partorì,  che  fono  tenute  £*• 
cofa  din  ina  •  Della  quale  Sibilla,  e  d'altre  cofe  di  quell'  opera  fono  nel  noftro  li- 

bro difegni  belliflìmi  fatti  di  chiaro  (curo,  e  particolarmente  la  profpcttiua  del 

*  Ponte  a  S.Trinità .  Dipinfe  a' Frati  Ingiefuati  vna  tauola  per  l'Aitar  maggiore^ 
con  alcuni  Santi  inginocchio™,  cioè  S.Giufto  Vefcouo  di  Volterra,  che  era  titolo 

di  quella  Chiefa,  S.  Zanobi  Vefcouo  di  Firenze ,  vn'Angelo  Raffaello ,  &  vn  San  Eglif*  apri* 
Michele  armato  di  belliflìme  armadure,  &  altri  Santi.  E  nel  vero  merira  in  que-  **"  *  imitar 
fio  lode  Domenico ,  perche  fu  il  primo,  che  cominciade  a  contmfar  con  i  colori  coi color^ogli 

alcune  giiernitioni ,  &  ornamenti  d'oro ,  che  infino  allora  non  fi  erano  vfate .  E  '"***"**  » 

leuò  via  in  gran  parte  quelle  fregiature,  che  fi  faceuano  d'oro  a  mordente,  ò  a  bo-  *  'i/JL^% 
lo  j  le  quali  erano  più  da  drappelloni  »  che  da  maeftri  buoni .  Ma  più  ,  che  l'altre  oro  a  mrg-en. 
figure  è  beltala  Noftra  Donna  >  che.hà  il  figliuolo  in  collo ,  e  quattro  Angioletti  te, 
à  torno.  Quefta  tauola  ,  che  per  cofa  a  tempera  non  potrebbe  meglio  effer  lauo- 

rata ,  fu  polla  allora  fuor  della  porta  a  Pinti  nella  Chiefa  di  que'  Frati  -,  ma  perche 
ella  fu  poi,  come  fi  dirà  ahroue ,  rouinata,  ell'è  hoggi  nella  Chiefa  di  San  Giouan» 
nino  dentro  alla  porta  a  San  Pier  Gattolini,  doue  è  il  Conuento  di  detti  Ingiefua- 

ti .  E  nella  Chiefa  di  Ceftello ,  fece  vna  tauola  finita  da  Dauid ,  e  Benedetto  fuoi  Auutrt'men» 
fratelli  ,dentroui  la  vifiratione  di  Noftra  Donna,  con  alcune  tefte  di  femineva-  iodi  belle  fi, 

ghifTime,  e  belliflìme.  Nella  Chiefa  de  gl'Innocenti  fece  a  tempera  vna  tauola-*  finemit* 
de'Magi  molto  lodata .  Nella  quale  fono  tefte  belliifime  d'aria  ,  e  di  fifonomia_* 
varie,  così  di  giouani  »  come  di  vecchi ,  e  particolarmente  nella  tefta  della  No- 

ftra Don  a  fi  conofee  quella  honeftà,  bellezza,  e  grafia,  che  nella  madre  del 

figliuoldiDio  ,  può  efler  fatta  dall'arte.  Et  in  San  Marco  al  tramezo  della»* 
Chiefa  vn' altra  tauola  ,  enellaforefteria  vn  cenacolo,  con  diligenza  l'vno,  e 
l'altro  condotto:  Se  in  cafa  di  Giouanni  Tornabuoni  vn  tondo  con  la  ftoriade* 

Magi  fatto  con  diligenza.  Allo  Spedaletto  per  Lorenzo  vecchio  de' Medici,  la 
ftoria  di  Vulcano ,  doue  lauorano  molti  ignudi  fabricando  con  le  martella  faecte  a 

Gioue.  Et  in  Firenze  nella  Chiefa  d'Ognifanti,  a  concorrenza  di  Sandro  di 
Botticello  ,  dipinfe  a  frefeo  vn  San  Girolamo ,  che  hoggi  è  allato  alia  porta  »  che 
va  in  coro,  intorno  al  quale  fece  vna  infinità  di  inftrumenti  di  libri  da  perfone 
ftudiofe . 

-   Quefta  Pittura ,  infieme  con  quella  di  Sandro  di  Botticello  ,  eflendo  occorfo  a' 
Frati  leuare  il  coro  del  iuogo  doue  era,  è  fiata  allacciata  con  ferri,  e  trapportaca_* 
nel  mezo  della  Chiefa ,  fenza  lefione ,  in  quelli  proprij  giorni ,  che  quefte  Vite  la 

feconda  volta  fi  ftampano.  Dipinfe  ancora  l'arco  fopra  la  porta  di  S.Maria  Vghi,  Periti*    fu*> 
&  vn  Tabernacolo  all'arte  di  Linaiuoli ,  fimilmente  vn  San  Giorgio  molto  bello,  nel\  Dipinger* 
che  ammazza  il  Serpente  nella  medefima  Chiefa  d'Ognifanti.  E  per  il  vero  egli  in  ****** 
intefe  molto  bene  il  modo  del  Dipignere  in  muro  :  e  faciliftì inamente  lo  lauorò,  *  tkiamate* 

eflendo  niente  dimanco  nel  comporre  le  fue  cofe  molto  leccato.  Effendopoi  jym*    f'?9 
chiamato  a  Roma  da  Papa  Sifto  I V.  a  dpignere  con  altri  maeftri  la  fua  Capella.  £e}^^JrTm 

Vi  dipinfe  quando  Chrifto  chiama  a  fé  delle  reti  Pietro ,  &  Andrea  ;  e  la  Refur-  »,//,,,  " rettione  di  edoGiesù  Chrifto,  della  quale  hoggi  è  guada  la  maggior  parte ,  per 
ciTere  ella  fopra  la  porta  •  rifpetto  allo  haueruifì  hauuto  a  rimetter  vno  architra- 
ne ,  che  rouinò .  Era  in  quelli  tempi  medefimi  in  Roma  Francefco  Tornabuoni 

Z  z    2.  hono* 
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honorato,e  ricco  mercante,&  amicifiìmo  é  Domcnico,al  quale  eflendo  morta  la 

donna  (opri  parto,  come  fé  detto  in  Andrea  Verrocchio>*&  hauendo,  per  hono- 
rarla,co  ne  fi  couuenia  alla  nobiltà  Ioro,fattole  fare  vna  fepokura  nella  Minerua» 

voile  anco,che  Domenico  dipignelle  tutta  la  faccia doue  eli'  era  fepolta.  Et  oltre 
Fsetiat*    di  a  quello  vi  facefTe  vna  picciola  tauoletta  a  tempera.  La  onde  in  quella  pariete  fe- 
vna    fepoltn-  ce  quattro  :lorie:due  di  S.Giouanni  Batti!la,e  due  della  N. Donna:  le  quali  vera- 
ri»  à»™*/*-  nl?[lte  gh  furono  allora  molto  lodate.  E  prouò  Francefco  tanta  dolcezza  nella 
no  etto,  ni  a  prattjca  Ji  Domenico:  che  tornandofene  quello  a  Firenze  con  honore,  e  con  da- 

nari  ,  lo  raccomandò  per  lettere  a  Gio.  fuo  parente ,  fcriuendoli  quanto  e'  lo  ha- 
uelle  feruito  bene  in  quell'operaie  quanto  il  Papa  fulTe  fatisfatto  delle  fue  Pittu- 

re. Le  quali  cofe  vdendo  Gio.cominciò  a  difegnare  di  metterlo  in  qualche  lauo- 

ro  magnifico  da  honorare  la  memoria  di  fé  medefimo  >  e  d'arrecare  a  Domenico 
fama,  e  guadagno .  Era  per  auuentura  in  S.  Maria  Nouella ,  Conuento  de'  Frati 
Predicatori,  la  Capella  maggiore,  dipinta  già  d'Andrea  Qrgagna-,  la  quale  per  ef- 
fcre  flato  mal  coperto  ìJ  terto  della  volta ,  era  in  più  parti  guaita  da  l'acqua .  Per 
il  che  già  molti  Cittadini  l'haueuano  voluta  l'affettare ,  ò  vero  dipignierla  di  nuo- 
uo:  ma  i  padroni,che  erano  quelli  della  famiglia  de'Ricci,non  fé  n'erano  mai  con» 
tentati ,  non  potendo  eflì  far  tanta  fpela ,  ne  volendofì  rifoluere  a  concederla  ad 

alcuni ,  che  la  facefle  -,  per  non  perdere  la  ìuriditione  del  padronato  ,  &  il  fegno 

dell'arme  loro  lanciatagli  'da  i  loro  antichi .  G:ouanni  adunque  defiderofo,  che^> 
Domenico  gli  facefle  quella  memoria  ,  fi  mifle  intorno  a  quella  prattica ,  tentali» 
do  dmerfe  vie.  Et  in  vltimo  promifTe  a  Ricci  far  tutta  quella  fpefi  egli,  e  cht_^ 

gli  ricompenferebbe  in  qual  cofa  ,  e  farebbe  metter  l'arme  loro  nel  più  euidente, 
&  honorato  luogo,  che  falle  in  quella  Capella .  E  così  rimali  d'accordo ,  e  fatto- 

ne contratto  ,  &  inftrnmento  molto  flretto  del  tenore  ragionato  di  fopra .  Logò 
RìSoro  in  Ti-  Giouanni  a  Domenico  quella  opera  con  le  ftorie  medeiìme,  che  erano  dipinteli* 

t$n\t  U  Ca-  primai  e  feciono ,  che  il  prezzo  fufle  ducati  mille  ducente  d'oro  larghi ,  &  in  ca- 
ftlU  maggio  fesche  l'opera  gli  piacelle,  fu  (Tino  dujrenro  p:ù.  Per  lo  che  Domenico  m;fe  man 
reais. Maria  all'opera;  ne  refrò,  che  egli  in  quattro  anni  l'hebbe  finita-,  il  che  fu  nel  1485. 
Nouella    ri*  corl  grandifTima  farisfiittione ,  e  contento  di  elio  Giouanni.  Il  qualechiaman- 
ftrtandorte   ̂   j^rj  feruito ,  e  confelìando  ingenuamente  ,  che  Domenico  haueua  guadagniati  i 
22,00, Dncatu  jUgento  bucati  del  più  >  dille  che  farebbe  piacere  ,  che  e'  lì  contentale  del  pri- 

mo pregio*,  e  Domenico,  che  molto  più  fiimaua  la  gloria  ,  e  l'onore ,  che  le   > 
ricenezze,  gii  largì  lubito  tutto  il  reitante  :  Affermatilo  che  haueua  molto  più 

caro  lo  hauergli  fatisfatro ,  che  l'edere  contento  del  pagamento  .  Appretto  Gio- 
uanni  fece  fare  due  armi  grandi  di  pietra  l'vaa  de'  Tomaquinci,  l'altra  de'  Torna- 
buoni,  e  metterle  ne' pi'.a'lri  fuori  d'ella  Capella.  E  nell'arco  altre  arme,  di  det- 
ra  famiglia  ,  diuifa  in  più  nomi,  e  più  arme ,  cioè  oltre  alle  due  dette  Giachinotti, 
Popolefchi ,  Marabotini ,  e  Cardinali .  E  quando  poi  Domenico  fece  la  tauola 

dell'  Altare ,  nell'  ornamento  dorato  ,  fotto  vu'arco ,  che  per  fine  di  quella  tauo- 
la fece  netrere  il  Tabernacolo  del  Sacramento  belliffimo,  e  nel  frontilpicio  di 

quello  Fece  vnScudicciuolo  d'vn  quarto  di  braccio-,  dentroui  l'arme  de' Padron 
detti,  cioè  de'  Ricci .  Et  il  bello  fu  alio  feoprire  della  Capella ,  perche  quelli 
cercarono  con  gran  romore  dell'  arme  loro  :  e  finalmente  non  vela  vedendo; 
fé  n'  andarono  al  Magi! t rato  de  gli  Octo  ;  portando  il  contratro .  Per  il  ch^_jh 
inoltrarono  iTornabuonieflerui  polla  nel  più  euidente,  &  honorato  luogo  di 
queir  opera ,  e  benché  quelli  efclamaflìno ,  che  ella  non  fi  vedeua  :  fu  Ior  detto> 

cne  eglino  haueuano  il  torco  :  e  che  acuendola  fatta  metter  in  così  honorato  luo- '  
£0 
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gè»  Roséto  era»  quello  ,  eflendo  vicina  al  SartiiLmo  Szgramento  fc  ne  doueuano 
contentare  .  E  così  fu  decifo  j  che  douefle  ftare ,  per  quel  Magifìrato  ccmeal 
prefente  fi  vede.  Ma  fé  quefto  parelle  ad  alcuno  fuor  delie  cole  della  vita,  che  fi 
là  da  fcriuere:  non  gli  dia  noia  .'perche  tutto  era  nel  fine  dd  tratto  della  mia  pen- 

na.  E  ferue  fé  non  ad  altro ,  a  moftrare  quanto  la  pcuerrà  è  preda  delle  ricchez- 
ze: e  che  le  ricchezze  accompagniate  dalla  Prudenzas  conducono  a  fine ,  é  fenza 

biarìmo  ciò  che  altri  vuole. 

Ma  per  tornare  alle  belle  opere  di  Domenico  ;  fono  in  quella  Capella  primie-    &tfmttim 

ramente  nella  voltai  quattro  Euangelifti  maggiori  del  naturale,  e  nella  paneie  *'."*  *%ttm* 

della  fineftra,  ftorie  di  San  Domenico ,  e  S.  Pietre  Martire,  e  S.  Giouanniquai-»  *'»'"*  C"" 
do  va  al  deferto,  e  la  Noftra  Donna  Annunt iata  dall'Angelo,  e  molti  Santi  auuc*  f 
cati  di  Firenze  inginocchioni  fopra  le  fineftre  »  e  dappiè  v'è  ritratto  di  naturale^ Giouanni  Tornabuoni  da  man  ritta  ,  e  la  donna  fua  da  man  finiftra  »  che  dicono 

efler  molto  naturali .  Nella  facciata  delira  fette  ftorie  ,  feompartite  fei  ài  fotto  in 
quadri  grandi  quanto  tien  la  facciata  ,  &  vnavltimadi  (opra  larga  quanto  fon 

due  irtene  >  e  quanto  ferra  l'arco  della  volta  ,  e  nella  finiftra  altrettante  di  S.  Gio- 
uanni Battifta .  La  prima  della  facciata  defìra  è  quando  Giouacchmo  fu  caccia- 

to del  Tempio;  doue  fi  vede  nel  volto  di  lui  efpreiTa  la  patienza ,  come  in  quel  di 

coloro  il  diff  regio»  e  l'odio,  che  i  Giudei  haueuano  a  quelli,  che  fenza  hauer*^      Ritratti  d^ 
figliuoli  veniuano  al  Temp.o.  E  fono  in  queft'a  ftoria  dalla  parte  verfo  latine»  9*tursle     di 
dia  quattro  huomini  ritratti  di  naturale,  vn  de'quali ,  cioè  quello ,  che  è  vecch  q>     ,»*  s*'y  ' 
e  rafo  ,  &  in  cappuccio  roflb  ,  è  Alefto  Baldouinecti ,  maeftro  di  Domenico  nel-  Mtn9tj*  ,.  fi** 

Ja  Pittura  >  enelmufaico .  L'altro  che  è  in  capelli ,  e  che  fi  tiene  vna  mano  al  ttatff9  * 
fianco  ,  &  ha  vii  mantello  rollo ,  e  fotto  vna  vefticciuola  azzurra ,  è  Domenico  * 

fìeflo  maeftro  dell'opera  v  ritrattoli  in  vno  fpecch'o  da  fé  medefimo;  quello» 
che  ha  vna  zazzera  nera  con  certe  labbra  giofle  ,  è  Baftiano  da  S.Gimignano  fuo 

difcepolo  ,  e  cognato  ,  e  l'altro  ,  che  volta  le  fpalle ,  &  ha  vn  berettino  in  capo» 
è  Dauide  Ghirlandaio  Pittore  (uo  fratello ,  i  quali  tutti  per  chi  gli  ha  conosciu- 

ti ,  fi  dicono  efler  veramente  viui ,  e  naturali .  Nella  feconda  ftoria  ,  è  la  Natali- 

tà della  Noftra  Donna  fatta  con  vna  diligenza  grande  ,  e  tra  le  altre  cofe  notabi- 

li ,  che  egli  vi  fece  ,  nel  cafamento ,  ò  profpettma  ,  è  vna  fineftra  >  che  da'l  lume 
a  quella  camera,  la  quale  inganna  a  chi  la  guarda  •  Oltra  quello  mentre  Sant'Ai* 
na  è  nel  letto  ,  e  certe  donne  la  vifitano,  pale  alcune  femine ,  che  lauanola  Ma- 

donna con  gran  cura ,  chi  mette  acq  uà ,  chi  fa  le  fafeie  ,  chi  fa  vn  feruitio  »  chi  fa 

vn'altro,  e  mentre  ogni  vna  attende  al  fuo,  vi  è  vna  ferrina ,  che  ha  incollo  quel- 
la puttina  ,  e  ghignandola  fa  ridere  ,  con  vna  grana  donnefcha,  degna  veramenì* 

te  di  vn'opera  fimile  a  quella ,  oltre  a  molti  altri  affetti ,  che  fono  in  ciafeuna.* 
figura.  Nella  terza,  che  è  la  prima  fopra,  è  quando  la  Noftra  Donna  fàgliei 
gradi  del  Tempio ,  doue  è  vn  cafamento ,  che  fi  allontana  affai  ragioneuolmemc 

dall'  occhio  ;  oltra  che  v'è  vno  ignudo ,  che  gli  fu  allora  Iodato ,  per  non  fé  ne^j? 
vfar  molti ,  ancorché  e'  non  vi  fuffe  quella  intera  perfetrione  :  come  a  quelli,  che 
fi  fon  fatti  ne'  tempi  noftri ,  per  non  effere  eglino  tanto  eccellerti .  A  canto a_* 
quefta  è  lo  Spofalitio  di  Noftra  Donna  ;  doue  dimoftrò  la  collera  di  coloro ,  che 
fi  sfogano  nel  rompere  le  verge  ,  che  non  fiorirono  come  quella  di  Giufeppe,Ia 
quale  iftoria  è  copiofa  di  figure  in  vno  accomodato  cafamento .  Nella  quinta-* 
fi  veggono  arriuare  i  Magi  in  Betrelem  con  gran  numero  di  huomini ,  caualli» 
e  dromedari),  &  alrre  cofe  vane;  ftoria  certamente  accomodata.  Et  acanto 

a  quella  è  la  (ella?  la  quale  èia  crudele  impktà  fatta  da  Erede  a  gl'Innocenti; 
doue 
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doue  fi  vede  vna  baruffa  belliflìma  di  femine  >  e  di  Soldati  >  e  caualli  »  che  le  pe£ 
cuocono  »  vrtano  i  e  nel  vero  di  quante  ftorie  vi  Ci  vedono  di  Tuo  »  quefta  e  la  mi- 

gliore*, perche  ella  è  condotta  con  giudicio>  con  ingegno,  &  arte  grande.  Cond- 
fceuifi  l'empia  volontà  di  coloro ,  che  comandati  da  Erode  fenza  riguardare  le 
madri,  vccidono  que'poueri  fanciullini ,  fra  i  quali  fi  vede  vno  che  ancora  appic- 

cato alla  poppa,  muore  per  le  ferire  riceuute  nella  gola  :  onde  fugge ,  per  non  dir 
beue ,  dal  petto  non  meno  fangue  che  latte  :  cofa  veramente  di  (uà  natura ,  e  per 

ellèr  fatta  nella  maniera ,  ch'ella  è ,  da  tornar  viua  la  pietà  ,  doue  ella  falle  ben.* 
morta.  Euui  ancora  vn  Soldato)  che  ha  tolto ,  per  forza  vn  putto  :  e  mentre  cor- 

rendo con  quello  fé  lo  ftringe  in  fui  petto  per  ammazzarlo ,  fé  li  vede  appiccata 
a  capelli  ìa  madre  d  quello  con  grandiflìma  rabbia  :  e  facendoli  fare  arco  della.» 
fchiena ,  fa  che  fi  conolcono  in  loro  tré  effetti  bellifTìmi ,  vno  è  la  morte  del  put- 

to, che  fi  vede  crepare ,  l'altro  Pimpietà  del  Soldato,  che  per  fentirfi  tirare  fi  ftra- 
namente,  moftra  l'afferro  dei  vend  carfi  in  eflo  putto.  Il  terzo  e  ,  chela  madre__p 
nel  veder  la  morte  del  figliuolo,  con  furia,  e  dolore>  e  fdegno  cerca,  che  quel  Tra- 

ditore non  parta  fenza  penai  cofa  veramente  più  daFilofofo  mirabile  di  giudi- 
cio,  che  da  Pittore.  Sonui  efprefiì  moiri  altri  affetti ,  che  chi  il  guarda  conofeerà 
fenza  dubbio  quefto  maeftro  eflere  (fato  in  quel  tempo  eccellente .  Sopra  que- 

fta nella  fettima  >  che  piglia  le  due  ftorie  ,  e  cigae  l'arco  della  volta  è  il  tranfìtodi, 
Noftra  Donna ,  e  la  fua  Àfluntione  ,  con  infinito  numero  d'Angeli ,  &  infinite^ 
figure,  e  prefi,  &c  altri  ornamenti,  di  che  egli  foleua  abbondarci n  quella  fua  ma- 

mera  facile,  e  pratrica .  Dal.'  altra  faccia,  doue  fono  le  (ione  di  S.  Giouanni,  nel- 
la prima  è  quando  Zaccaria  facrificando  nel  Tempio ,  l'Angelo  gli  appare  ,  e  per 

non  credergli  ammutolifce.  Nella  quale  ftoria,  inoltrando  che  a'facnficij  de* 
Temp  j  concorrono  fempre  le  pei  ione  più  notabili,  per  farla  più  honorata,ritraf* 
fé  vn  buon  numero  di  Cittadini  Fiorentini  ;  che  gouernauano  allora  quello  (fato: 
e  particolarmente  rutti  quelli  di  cafa  Tornabuoni,  i  giouani  &  i  vecchi .  Olrre  a 

quefto,  pei'  moftrare,  che  quella  età  fionua  in  ogni  forre  di  virtù,  e  mafTìmamen- 
te  nelle  lettere  -,  fece  in  cerchio  quattro  meze  figure ,  che  ragionano  infieme  ap- 

piè della  iftona:  i  quali  erano  i  più  feientiari  huomini,che  in  que'tempi  fi  trouaf- 
lero  in  Firenze  :  e  fono  quelli  il  primo  è  M.  MarfilioJ7icino ,  che  ha  vna  verte  da 
Canonico ,  il  fecondo  con  vn  mantello  rollo ,  &  vna  becca  nera,  al  collo ,  è  Chri- 
ftofano  Landino,  e  Demetrio  Greco,  eh  fé  li  volta>  e  in  mezo  a  quelli  quello» 
che  alza  alquanto  vna  mano  è  M.  Angelo  Poliziano,  i  quali  fon  viui(Tìmi,e  pron- 

ti. Seguita  nella  feconda  allato  a  quella  la  Vifitatione  di  Noftra  Donna,  e  S. 

Elifabetta:  nella  quale  fono  molte  donne,  che  l'accompagnano ,  con  portature  di 
que'tempi,  e  fra  loro  fu  ritratta  la  Gineura  de'Benci , allora  belliffima  fanciulla^. 
Nella  terza  ftoria  fopra  alla  prima  è  la  nafeita  di  S.  Giouanni-,  nella  quale  è  vna_j 
auuertenzabelliflìma'.chementreS.Elifaberraèm  letto:  e  che  cerre  vicine  la 
vengono  a  vedere  »  e  la  balia  riandò  a  federe  allatta  il  bambino ,  vna  femina  con 
allegrezza  gniene  chiede  ,  per  moftrare  a  quelle  donne  la  nouità,  che  in  fua  vec- 

chiezza haueua  facto  la  padrona  di  cafa .  E  finalmente  vi  è  vna  femina,  che  porta 

all'vfanza  Fiorentina ,  frutte ,  e  fiafehi  dalla  villi ,  la  quale  è  molto  bella .  Nella 
quarta  alato  a  quefta  a  Zaccaria,  che  ancor  mutolo  ftupifee  con  intrepide  ani- 

mo »che  fia  nato  di  lui  quel  purto,  e  meni  re  glie  dimandato  del  nome ,  fcfhlg   a 
in  siYl  ginocchio  affiffando  gì  occhiai  figliuolo;  quale  è  tenuto  in  collo  da  vna 
femina  con  riuerenza  »  poftafì  inginocchione  inanzi  a  lui  ,  e  fegna  con  Ia__* 
penna  in  fui  foglio  >  Giouajonj  farà  U  fuo  nome  >  non  fenza  ammiratane  di mclte 
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molte  altre  figure,  che  pare»  che  diano  in  forfè,  fé  egli  è  vero  ò  nò.  Seguita  la-* 

quinta,  quando  e'predica  alle  turbe  -,  nella  quale  ftoria  fi  conofce  queir  attentio- 
ne ,  che  danno  i  popoli  nello  vdir  cofe  nuoue  :  e  maffimamente  nelle  tette  de  gii 
Scribi ,  che  afcoltano  Gio.  i  quali  pare ,  che  con  vn  certo  modo  del  vifo  sbeffino 
tjuella  legsejanzi  l'habbiano  in  odio^  doue  fono  ritti,&  a  federe  mafchi,  e  femine 
in  diuerfe  fogge .  Nella  fefta  fi  vede  S.  Giouanni  battezzare  Chrifto  -,  nella  riue- 
renza  del  quale  moftrò  interamente  Ja  fede  ,  che  fi  debbe  hauere  a  facramento 
tale.  E  perche  quefto  non  fu  fenza  grandiiTìmo  frutto  ,  vi  figurò  molti  già  ignu- 

di, e  fcaìzi ,  che  afpettando  d'eller  battezzati ,  inoltrano  la  fede ,  e  la  voglia  fcol- 
pita  nel  vifo .  Et  in  fra  gli  altri  vno  ,che  (ì  caua  vnafcarpetta,rapprefentata  la_j 

prontitudine  iftefla.  Nella  vltima ,  cioè  nell'arco  a  canto  alla  volta  è  la  fontuofif- fìma  cena  di  Erode,  &  il  ballo  di  Erodiade,  con  infinità  di  ferui,  che  fanno  diuerii 
aiuti  in  quella  ftoria.  OltraJa  grandezza  dVno  edificio  tirato  in  profpettiua ,  che 
tnoftra  apertamente  la  virtù  di  Domenico  ihfiemecon  le  dette  Pitture.  Con-  TmuìIh  fo 
dulie  a  tempera  la  tauola  1  folata  tutta,  e  le  altre  figure,  che  fouo  ne'fei  quadri,  m*fla  imptr» 

,  che  oltre  alla  Noftra  Donna ,  che  fiede  in  aria  co'l  figliuolo  in  collo ,  e  gli  altri  fi**»  »  < tom" 
Santi,  che  gli  fono  intorno  ,  oltra  il  San  Lorenzo ,  &  il  San  Stefano ,  che  fono  in-  tf'*    ***£* 
teramente  viue ,  al  San  Vincenzo,  e  San  Pietro  martire  non  manca,  fé  non  la  pa-  im%t™*llu 
rola.  Vero  è,  che  di  quefta  tauola  rimafe  imperfetta  vna  parte,mediante  la  mor- 

te fua,  perche  hauendo  egli  già  tiratola  tanto  inanzi ,  che  e'non  le  mancaua  altro» 
che  il  finire  certe  figure  dalla  banda  di  dietro,  doue  è  la  Refurrettione  di  Chri- 

fto,  e  tre  figure ,  che  fono  in  que*  quadri ,  finirono  poi  il  tutto  Benedetto ,  e  Da- 
uitte  Ghirlandai  fuoi  fratelli .  Quefta  Capella  fu  tenuta  cofa  belliffima,  grande» 

,  garbata  ,  &c  vaga ,  per  la  viuacità  de'  coioti ,  per  la  prattica  >  e  pulitezza  del  ma- 
neggiargli nel  muro:  e  per  il  poco  eftere  flati  ritocchi  »  a  fecco  ,  oltra  la  inuentio- 

ne,  e  collócatione  delle  cofe .  E  certamente  ne  merita  Domenico  lode  grandiiTì-  Captila  h,% 
ma  per  ogni  conto ,  e  mafìfìmamente  per  la  viuezza  delle  tefte ,  le  quali  per  eiTe-  naVilla^ 
re ritratte  di  naturale  rapprefentano  a  chi  verrà,  leviuiflìme  effigie  di  molte.,,» 

perfone  fegnalate .  E  pe'l  medefimo  Giouanni  Tornabuoni  dipinfe  al  Chaflo 
Maccherelli  fua  villa,  poco  lontano  dalla  Città  vna  Capella,  in  fui  Fiume  di  Ter- 
zolle:  hoggi  meza  rouinata  per  la  vicinità  del  fiume  :  la  quale  ,  ancor  che  ftata-i» 
molti  anni  feoperta ,  e  continuamente  bagnata  dalle  poggie ,  &  arfa  da  foli  »  fi  è      pìttuftn'il 
difefa  in  modo,  che  pare  ftata  al  coperto .  Tanto  vale  il  lauorare  in  frefeo ,  quan-  palaTtro  iilU 
do  è  lauorato  bene ,  e  con  giudicio  :  e  non  a  ritocco  a  fecco.  Fece  ancora  nel  pa-  signori** 
lazzo  della  Signoria ,  nella  fala  doue  è  il  maraujgliofo  horologio  di  Lorenzo  del-      Keunfatì 
la  Volpaia,  molte  figure  di  Santi  Fiorentini ,  con  bellifiìmi  adornamenti.  E  tan-  «»**     Uum 
to  m  amico  del  lauorare ,  e  di  fatisfare  ad  ogni  vno ,  che  egli  haueua  commeflb  a'  *'**»*  »  &»r 
garzoni, che  e' fi  accettarle  qualunque  lanoro,  che  capitali  e  a  bottegaie  bene  fu£  * ,    .'*    . . 
fero  cerchi  da  paniere  di  donne,  perche  non  gli  volendo  fare  eflì,  gli  dipjgnereb-  ̂ utc^^ul 
he  da  fé ,  a  ciò  che  nefluno  fi  partiiTe  feontento  dalla  fua  bottega .  Doleua  li  be-  j,9retiaoisl- 
ne ,  quando  haueua  cure  famigliari ,  e  per  quefto  dette  a  Dauid  fuo  fratello  ogni  trnnTtmXt* 
pefo di fpendere dicendogli  :  lafcia lauorare  a  me,  e  tu  prouedi ,  chehora_j» 

che  io  ho  cominciato  a  conofeere  il  modo  di  queft'arte  ,  mi  duole,  che  noiu 
mi  fia  allogato  a  dipignere  a  ftorie ,  il  circuito  di  tutte  le  mura  della  Città  di  Fi- 

renze 5  moftrando  cosi  animo  inuittiflìmo  ,  e  rifoluto  in  ogni  attione .  Lauoròa 
Lucca  in  San  Martino  vna  tauola  di  San  Pietro,  e  San  Paolo .  Alla  Badia  di  Setti- 

mo fuor  di  Firenze  lauorò  la  facciata  della  maggior  Capella  a  frefeo ,  e  nel  trame- 
zo  della  Chiefa  duetauole  a  tempera.  In  Firenze  lauorò  ancora  molti  rondi 

qua- 
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quadri ,  e  Pitture  diuerfe  ,  che  non  fi  ri  leggano  altrimenti ,  per  efiere  nelle  cafe 

dc'pamcolari.  In  Pifa  fece  la  nicch  a  dei  Duomo  all'Aitar  maggiore  »  e  lauorò  in 
moki  luoghi  di  quella  Cicca  »  come  alla  facciata  deli'  opera  »  quando  il  Rè  Carlo? 
ricracco  di  nacupalc  raccomanda  Pifa,  <$:  in  S.  Girolamo  a'Fraci  Giefuaci  due  tauo- 

ie  a  tempera  quella  dell'Aitar  maggiore?  &  vn'alcra .  Nel  qual  luogo  ancora  è  di 
mano  del  mede  (imo  in  vn  quadro ,  San  Rocco  >  e  San  Baltiano ,  il  quale  fu  dona- 

Moltt  rep!4f  to  a  que'Padri  da  non  so  chi  de'  Medici ,  onde  eflì  vi  hanno  perciò  aggiunte  l'ar- 
to  nel  difegna  me  di  Papa  Leone  Decimo .  Dicono  >  che  ritraendo  anticaglie  di  Roma»  archi, 

diprofpetttua,  terme,  colonne ,  colifei  >  aguglie ,  amfiteatn,  fe  acquidócci,  era  fi  giufto  nel  dife- 

fen-^t  pigliar.  gno>  che  je  faceua  a  occhio,  fenza  regolo,  ò  Tei  te,  e  mifure  :  e  mifurandole  da  poi 
ne.ml',ire  con  fatte  chei'haueua  ,  erano  giultifTìme  come  fé  e'  le  haueffe  mifurate  .  E  ritraendo 
Miiurainim  *  occhio  il  Colifeo  >  vi  fece  vna  figura  riera  appiè  >  che  mifurando  quella,  tutto 

Bnofadel  Co  l'edifìcio  fi  mifuraua  ,e  fattone  efperienza  da  maefln  dopo  la  morte  fua  ,  fi  ntro- 
li/eo,  uògiuftiflìmo  .  Fece  a  Santa  Maria  Nuoua  nel  Gmirerio  fopra  vr.a  porta  vn 

Futura  ingt.  San  Michele  in  frefeo  armato  belliltìmo  con  riuerberatione d'ai ma: tire  ,  poco 
?»o(s  a  fr$>  vfate  inanz:  a  lui:  Se  alla  Badia  di  Paffignano,  luogo  de'Monaci  di  Vali'  Ombrofa» 
Jc0»  lauorò  in  compagnia  di  Dauid  fuo  fratello,  e  di  Baltiano  da  San  Gimignano  alcu- 

ne cofe .  Doue  trattandoli  1  Monaci  male  del  viuere  inanzi  la  venuta  di  Dome- 

nico» fi  richiamarono  all'  Abbate  ,  pregandolo ,  che  megl  o  feruire  li  facefle,non 
Kiftv.timtntt  effendo  honello,  che  come  manojalifullero  trattati .  Promife  loro  l'Abbate  di 

di      Dattili:  farlo,  e  feufoilì,  che  quefto  p.ù  auueniua  per  ignoranza  de'foreflien,  che  per  raa- 
fao    .fratello  litja .  Venne  Domenico ,  e  tutcauia  fi  continuò  nel  medesimo  modo  -,  Per  il  che 

ter  mali  trat-  £)aluj  crouando  vn'altra  volta  l'Abbate  ,  fi  feusò  dicendo,  che  nonfaceui  quefto 
tamentt  nce-  perconto  fUO}  ma  per  J.  meriti  >  e  per  la  virtù  del  fuo  fracello .  Ma  i'Abbate__jf 
uJ*n   Ln  .       come  ignorante  ch'egli  era ,  altra  rifpofta  non  fece .  La  fora  dunque  p^oftifi  a  ce- 

'     na,  venne  il  forelf  ano  con  vna  alfe  piena  di  fcodeile-,  e  torracce  da  manigoldi  pur 
nel  folito  modo ,  che  l'altre  volte  fi  faccua .  Onde  Dauid  faliro  in  colera  riuoltò 

le  mineftre  adolTo  al  hr.ue  ,  e  prefo  il  pane  ,  eh'  era  su  la  tauola ,  &:  auentando* 

glielo ,  lo  percofle  di  modo ,  che  mal  vmo  a  la  cella  ne  fu  portato .  L'Abbate^» 
■che  già  era  a  letto ,  leua'ofi  »  e  corfo  al  rumore ,  credette ,  che'l  Monafteno  roui- 
nafte  ,  e  trouando  il  Frate  mal  concio ,  cominciò  a  contendere  con  Dauid  '.  Per 
il  che  infuriato  DauH  gli  nfpofe,  che  fi  gli  logheffe  dinanzi,  che  valeua  più  la 
virtù  diDomen  co ,  che  quanti  Abbati  porci  fuoi  patfi  furon  mai  in  quel  Mona- 

fterio.  La  onde  l' Abbate  nconofciutofi,  queir  horainanzi,  s'ingegnò  di  trat- 

T*nohin?i*  targli  davi  lenti  huomini ,  come  egli  erano.  Finita  l'opera  tornò  a  Firenze,  &c 
ren7e.  a1  Signor  di  Carpi  dipinte  vna  :auola ,  vn'altra  ne  mandò  a  Rimini  al  Sig.  Carlo 
In  Kimir.i,  Makuefta,  che  la  fece  porre  nella  fua  Capella  in  S.  Domenico .  Quella  tauola  fu 

a  tempera>  con  tré  figure  belliffime  ,  e  con  ìftonettedifotto ,  e  dietro  figure  di 
ÌZotU  B*di*  bronzo  finte,  con  d.ftgno,e  arte  gì  and  filma.  Due  altre  tauole  fece  nella  Badia  di 

di  san  Giufio  San  Giufto  fuor  di  Volterra  ,  dell'Ordine  diCamaldol;  -,  e  quali  tauo'e ,  che  fono 
preff»  Koltor*  belle  affatto ,  gli  fece  fare  il  Mag.  Lorenzo  de'  Medici  -,  percioch e  allora  haueua 

r**  quella  Badia  in  commenda  G'ouanni  Cardinale  de' Medici  fuo  figliuolo,  che 
fi  i  poi  Papa  Leone .  La  qual  Badia  pochi  anni  fono  »  ha  refi iruita  il  Molto  R.  M. 
Gio.  BattiftaBaua  da  Volterra  ,che  fìmJlmenterhaueua  in  commenda  ,  alla  det- 

Laucro  i»;ta  Concretinone  <3<.  Camaldoli .  Condotto  poi  Domenico  a  S  ena  per  mezodel 

tr.HfAtco  ,  che  Mac.  Lorenzo  de'  Mid&éiì  che  gli  enrrò  malleuadore  a  quella  opera  di  ducati 
n\U    imptr»  ventimilla  »  tolfe  a  fare  di  mufaico  la  facciata  del  Duomo .  E  cominciò  a  iauora- 

fttt§*  re  con  buono  animo,  e  miglior  maniera.  Ma  preuenutodalla  morte  lafciò  l'ope- 

ra 
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ta  imperfetta .  Come  pei*  la  morte  del  predetto  Magnifico  Lorenzo  >  rimale  im-   - 
perfetta  in  Firenze  la  Capella  di  S.  Zanobi  cominciata  a  lauorare  di  mufaico  da 
Domenico  in  compagnia  di  Gherardo  Miniatore  .  Vederi  di  mano  di  Domeni- 

co (opra  quella  porta  del  fianco  di  S.  Mana  del  Fiore  >  che  va  a  Semi ,  vna  Nun- 

ziata di  mufaico  bellifTìma  :  della  quale  fra'  maeftri  moderni  di  mufaico  non  s'c 
veduto  ancor  meglio .  Vfaua  dire  Domenico  ,  la  Pittura  eflere  il  difegno  ,  e  la_j 
vera  Pittura ,  per  la  eternità ,  eftere  il  mufaico .  Stette  feco  in  compagnia  a  im- 

parare Baftiano  Mainardi  da  San  Gimignano,  il  quale  in  frefco  era  diuenuto  £*fiianoMai 
molto  pratico  maeftro  di  quella  maniera»  per  ìlche  andando  con  Domenico  a  nardi  foto  eì* 

San Gimignano »  dipinferoa  compagnia  la  Capella  di S,  Fina,  laqualeècofa  Mg»«» 
bella  .  Onde  perla  ieruitù,  e  gentilezza  di  Baftiano  ,lfendofì  così  bene  portato ,  c.°l  1u^e  &• 

giudicò  Domenico,  che  e' fofle  degno  d'hauere  vnafua  forerà  per  moglie ,  e  ̂?**x/n*c"" 
così  l' amicitia  loro  fu  cambiata  in  parentado ,  liberalità  di  amoreuole  maeftro ,  ?' 
rimuneratole  delle  virtù  del  difcepolo,  acquetate  con  le  pitiche  dell'  arte .  Fece 
Domenico  dipignere  il  detto  Barbano  ,  facendo  nondimeno  eflo  il  cartone  in  S.       x  . 

Croce  nella  Capella  de'  Baroncelli,  e  Bandini  vna  N.  Donna,  che  va  in  Cielo,  &  *tr*^rJ?JJ! 
a  baffo  S.  Tomafo ,  che^  riceue  la  cintola ,  il  qual  è  bel  lauoro  a  frefco  .  E  Do-  Lu^  a  frtt^t 
menico ,  e  Baftiano  infìeme  dipinfero  in  Siena  nel  Palazzo  de  gli  Spanocchi  in—s  dipinta  da  Ba 
\na  camera  molte  ftorie  di  figure  picciole  a  tempera,  &  in  Pifa  oltre  alla  nicchia  fiiam  » 

già  detta  del  Duomo,tutto  l'arco  di  quella  Capella  piena  d'Angeli ,  e  parimente  i        Dipingiti» 
portelli,che  chiuggono  l'organo,e  cominciarono  a  mettere  d'oro  il  palco.  Quan-  *t»fadut     $n 
do  poi  in  Pifa  ,  &  in  Siena  s' haueua  a  metter  mano  a  grandiflìme  opere  Dome-  Sten** 
nico  ammalò  di  grauifTìma  febbre  ,  la  pestilenza  della  quale  in  cinque  giorni  gli 

tolfe  la  vita .  Effendo  infermo ,  gli  mandarono  que'  de'  Tornabuoni  a  donare   ,* 
cento  ducati  d' oro ,  moftrando  1'  amicitia  ,  e  la  familiarità  fua  ,  e  la  feruitù,  che  Domenico  te* 

Domenico  a  Giouanni,&;  a  quella  cafahaueafempre  portata.  Ville  Domeni-  M/rm  '  fM* 
co  anni  44.  e  fu  con  molte  lagrime,  e  con  pietofi  fofpjri  da  Dauid,  e  da  Benedet-  tl0rnt  • 
to  fuoi  fratelli ,  e  da  Ridolfo  uro  figliuolo  con  belle  efequie  fepellito  in  S.  Maria 

Nouelia,  e  fu  tal  perdita  di  molto  dolore  a  gli  amici  fuoi.  Perche  intefa  la  mor-  Su*  ftp*"1**. 

te  di  lui,  molti  eccellenti  Pittori  foreftieri,  fcriflero  a  fuoi  parenti  dolendoli  della  f*  * 
fua  acerbiilìma  morte  «  Reftarono  fuoi  difcepoli  Dauid  ,  e  Benedetto  Ghirlan- 

dai, Baitiano  Mainard.*  da  S.  Gimignano,  e  Michel  Agnolo  Buonaroti  Fiorenti- 

no,  Francefeo  Granaccio,  Nicolò  Cieco ,  Iacopo  del  Tedefco,  Iacopo  dell'  Inda-  Smt  "lfe'P0"' 
co,  Baldino  Baldinelli ,  &  alrri  maeftri  tutti  Fiorentini .  Morì  nel  1493. 

Arricchì  Domenico  l'arte  della  Pittura  del  mufaico  più  modernamente 

lauorato,  che  non  fece  neffun  Tofcano ,  d'infiniti,  cheiiprouaro'*  p  Lct*af?  ttf 
no,  come  lo  inoltrano  le  cofe  fatte  da  lui  per  poche  eh'  elle  v nccrtfcmtn» 

r  y>  /-\    j  . '!     •  1  '■'<■  to  Hill  erti* li  nano  .  Onde  per  tal  ricnezza ,  e  memoria ,  /.,„_„  A     ..ì 
.,  *•  ,„i  «  leni  a   H'     Ut 

neir  arte ,  menta  grado,&  honore ,  8c  fatt0  mi  m9, 
(        edere  celebrato  con  lode  /*}?*• 

ftraordinarie  do- 

po la  mor- <  te. 

Fine  della  vita  di  Domenico  Ghirlandaio  Tittor  Fiorentino  « 

J&aa  A  N- 
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Da  baffi  p*  in» 
cipij  fo>g»no 
pr egregi  alti, 
ttlfomèto  de 
Grandi. 

VITA  D'ANTONIO,  E  PIETRO  POLLAI  VOLI,  PITTORI, 
E  SCVLTORI  FIORENTINI. 

OLTI  ci  animo  vile  ,  cominciano  cofe  bade ,  a'  quali  crefcen- 
do  poi  P  animo  con  la  virtù  ,  crefce  ancora  ia  forza ,  &  il  va- 

lore .  Di  maniera,  che  falendo  a  maggiori  imprefe  >  aggiun- 
gono vicino  al  Cielo,  co'  bciliffimi  peniìeri  loro .  E:  inalzati 

dalla fortuna»  il  abbattono  bene  fpeffo  in  vn  Principe  buo- 
no ,  che  trouandoiene  ben  feruito  è  forzato  remunerare  in.-» 

modo  le  lor  fatiche,  che  i  porteti  di  quelli,  ne  Tentino  larga- 
mente, ^  v  tue,  e  comodo.  La  onde  queftì  tali  caminano in  quella  vitacon_*s 

tanta  gloria  alla  fine  loro,  che  di  fé  lafciano  fegni  al  Mondo  di  marauiglia: 
come  becero  Antonio ,  e  Pi  etto  del  Poliamolo  ,  mojco  fornati  ne'  tempi  loro, 

per 
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pei*  quelle  rare  virtù»  che  fi  haueuano  con  la  loro  indurirla»  e  fatica  guadagnate  • 
Nacquero  coftoro  nella  Città  di  Firenze  >  poch;  anni  Fvm>  dopo  l'altro»  di  padre 
affai  bafso ,  e  non  molto  agiato .  Il  quale  conofcendo  per  moki  fegni  il  buono , 
6c  acuto  ingegno  de'  fuoi  figliuoli,  ne  hauendo  il  modo  a  indirizzargli  a  le  lette-   ̂ ntcmo  Po» 
re,  pofe  Antonio  all'  arte  de!i'  Orefice  con  Bartoluccio  Ghiberti,  maeftro  allho  l(ttuoio  orW~ 

ra  molto  eccellente  in  tale  efercitio,  e  Pietro  mife  al  Pittore  con  Andrea  del  "ìelroru9  cr a Caflagno  ,  che  era  il  meglio  allhora  di  Firenze  .  Antonio  dunque  tirato  inanzi  teue  futlrt . 

di  Bartoluccio  •,  oltra  il  legare  le  gioie  »  e  lauorare  a  fuoco  fmalti  d'argento  >  era     nttsllmx,* 
tenuto  il  più  valerne ,  che  maneggiaffe  ferri  in  quell'  arte .  La  onde  Lorenzo  à  Antonio  ntl 
Ghiberti ,  che  allhora  lauoraua  le  porte  di  S.  Giouanni ,  dato  d' occhio  alla  ma-  1*[ua  urte  . 
niera  d'Antonio ,  lo  tirò  al  lauoro  fuo ,  in  compagnia  di  molti  altri  giouani.  E  Q-"a&l,a  &*&» 
portolo  intorno  ad~vno  di  que' felloni  >  che  allhora  haueua  tra  mano ,  Antonio  lwm*    "*«* 
vi  fece  su  vna  Quaglia,  che  dura  ancora,  tanto  bella,  e  tanto  perfetta  »  che  non_a  ̂ ci/ Uturat* 
le  manca  fé  non  il  volo.  Non  confumò  .dunque  Antonio  molte  fettimanein  ̂ 7**. 

quello  efercitio  :  che  e5  fu  conofciuto  per  il  meglio ,  di  que'  che  vi  lauorauano ,  affavi  liuti* 
di  difegno,  e  di  pacientia ,  e  per  il  più  ingegnofo,  e  più  diligente,  che  vi  foffe_j.  ri  acquisì  d 
Laonde  crefcendo  la  virtù,  e  la  fama  fua ,  fi  parti  da  Bartoluccio ,  e  da  Lorenzo,  primato  ntll* 
6c  in  mercato  nuouo  in  quella  Città  aperte  da  fé  vna  bottega  di  orefice  ,  magni-  f>**  ?r9fe/P'  • 
fica,  de  honorata  ;  E  moki  anni  leguitò  l'arte ,  difegnando  continuamente?  e  fa-  ne  * 
cendo  di  rilieuo  cere  ,  &c  altre  fantafie  ,  che  in  breue  tempo  lo  fecero  tenere   s 
(come  egli^ra  )  il  principale  di  quello  efercitio .  Era  in  quello  tempo  medefi- 
mo  vii' altro  orefice  chiamato  Mafo  Finiguerra  »  il  quale  hebbe  nome  ftraordi- 
nario,  e  meritamente ,  che  per  lauorare  di  bulino ,  e  fare  di  niello ,  non  fi  era«rf 
veduto  mai ,  chi  in  piccioli ,  ò grandi  fpatij ,  faceffe  tanto  numero  di  figure^?  > 
quanto  ne  faceua  egli .  Si  come  lo  dimoftrano  ancora  certe  Paci ,  lauorate  da  lui    Còncwwn 
in  San  Giouanm  di  Firenze  con  iflorie  minutiffivne  della  Paflìone  di  Chri/lo.  vn'  Orefice, 
Coftui  difegnò  beniffimo  ,  &  affai  »  nel  libro  noflro  v'è  di  molte  carte  di  veftiti  9  mrito  telefax 
ignudi ,  e  di  (lorÌ€  difegnate  d' acquerello .  A  concorrenza  di  coftui  fece  Anto-  *J°f»Ptr*  ̂ l 
nio  alcune  illorie ,  doue  lo  paragonò  nella  diligenza  ,  e  fuperollo  nel  difegno  »  'W&*0' 
Per  la  qual  cofa  i  Confoli  dell'  arte  de'  Mercatanti  vedendo  la  eccellenza  di  An-  ̂ g^f^if- 
tonio-,  deliberarono  tra  loro,  che  kauendofi  a  fare  di  argento  alcune  iftorie  nello  Jjtafe  &  s. 
Altare  di  S.  Giouanni  »  fi  come  da  varij  maeftri  in  diuerfi  tempi  fempre  era  flato  ci»  belUjfime 
vfanza  di  fare  :  che  Antonio,  ancora  ne  lauorafle,  e  così  fu  fatto.  E  riufeirono /he /'*//?•*♦ 
quelle  fue  cofe  tanto  eccellenti ,  che  elle  fi  conofeono  fra  tutte  l'altre  per  k  mi- 

gliori. E  furono  la  cena  d'Ercole,  &  il  ballo  d' Herodiana  :  ma  fopra  tutto  fu  - 
bellifiìmo  il  S.  Giouanni ,  che  è  nel  mezo  dell'Altare  tutto  ds  Cefello  >  &  opera 
molto  lodata .  Per  il  che  gli  allogarono  i  detti  Confoli ,  i  candelieri  di  argento  » 

di  braccia  tre  l' vno  »  e  la  Croce  a  proportione  .  Doue  egli  lauoro  tanta  robba  jiUrì  [noi  la» cT  intaglio ,  e  la  condufle  a  tanta  perfettione  ,  che  da  foreftieri  »  e  da  terrazzani  uori  efqnifiti . 
fempre  è  (lata  tenuta  cofa  marauigliofa.  Durò  in  quello  mefliero  infinite  fati- 

che, sì  ne"  lauori,  che  e'  fece  d'oro  ,  come  in  quelli  di  fmalto ,  e  di  argento.  In  fra. 
le  quali,  fono  alcune  Paci  in  S.  Giouanni  belliffìme ,  che  di  colorito  a  fuoco ,  fo- 

no di  forte  »  che  col  penello ,  fi  potrebbono  poco  migliorare .  Et  in  altre__j 

Chiefe  di  Firenze,e  di  Roma,&:  altri  luoghi  d5  Italia  fi  veggono  di  fuo  fmalti  mi" 
racolofi .  Infegnò  quell'arte  a  Mazzingo  Fiorentino,  &  a  Giuliano  del  Facchino  suoinìììiHiì 
imeflri  ragioneuoli,&  a  Giouanni  Turini  Sanefe»oue  auanzò  quelli  fuoi  compa- 

gni affa!  in  queflo  mefliero,del  quale  d'Antonio  di  Salai  in  qua  (che  fece  di  mol- 
te cole  è  buone»  come  vna  Croce  grande  d'argento  nella  Badia  di  Fif  enze,  &  a!-« Aaa    z  tri 
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tu  auori)  non  s'è  veduto  gran  tatto  cofe ',  che  fé  ne  pofla  far  conto  rtraordinario  • 
Ma  è  di  queftce  di  quelle  de  Poliamoli  multe,  per  ìbifogni  Jelia  Ci:tà  nel  tem- 

po della  guerra ,  fono  fiate  dai  fuoco  dell  r  urte  >  e  gl'afte.  Laonde  conoscendo 
egli,  che  quell'arte  non  daua  moka  vita  alle  fatiche  de5  fuoi  artefici  >  fi  rifo!fe> 
per  defìdeno  di  più  lunga  memoria ,  non  attendere  p;ù  ad  effe .  E  cosi  hauendo 

V  vnì/ee  4  egli  Pietro  fuo  fratello ,  che  attendeua  alla  Pittura  :  fi  accodò  a  quello ,  per  im« 

P tetro, &  tfer  parare  i  modi  del  maneggiare  >  &:  adoperare  i  colori .  Parendoli  va' arte  tanto 
etta  fect    U  differente  deli' orefice ,  che  feegl  non  haueffe  cosi  prettamente  refoluto  d'ab- 
rittma ,        bandonare  quella  prima  in  tutto>  e' farebbe  forfè  fiata  hora ,  che  e*  non  harebbe 

voluto  erterui'i  voltato .  Per  la  qual  cofa  fpronato  dalla  vergogna ,  più  che  dall' 
vtile,  apprefa  in  non  molti  melila  pratica  del  colorire,  diuentò  maertro  eccel- 

lente, Et  vnitofi  in  tutto  con  Pietro  lauorarono  in  compagnia  di  moire  Pitture^ 
Fra  le  quali  per  dilettarli  molto  del  colorito  ,  .fecero  al  Cardinale  di  Portogallo 

Opere  lertin  vnatauola  a  erto  in  San  Miniato  al  monte  ,  fuori  di  Firenze  \  la  quale  fu  porta 
diuirftlhoght,  su  j'^lcar  della  fua  Capella  .  Et  vi  dipinfero  dentro  S.  Iacopo  Aportolo ,  S.  £u- 

flachio»  e  S.  Vincenzo,  che  fono  Itati  molto  lodati .  E  Pietro  particolarmente   9 
vi  fece  in  fui  muro  a  olio,  il  che  haueua  imparato  da  Andrea  dalCartagno ,  nelle 

fitturt  di  quadrature  de  gli  angoli  fottoTarchitraue,  doue  girano  i  mezi  tondi  degliar- 
ft,trti  chi,  alcuni  Profeti  :  &  in  vn  mezo  tondo  vna  Nunziata  con  tré  figure  .  Et  a'  Ca- 

pitani di  parte  dipmfe  io  vn  mezo  nndo  vna  Noftra  Donna  col  figliuolo  in  col- 
lo ,  $c  vn  fregio  di  Serafini  intorno  ,  pur  lauorato  a  olio  .  Dipinfero  ancora  in  S. 

Michele  in  orto  in  vnpilartro,  in  tela  a  olio,  vn'Angelo  Raffaello  con  Tobia  , 
e  fecero  netta  Mercatantia  di  Firenze  alcune  Virtù  >  in  quello  ftefso  luogo  doue 
fiede  prò  Tribunali  il  Magirtrato  di  quella.  Ritrafse  di  naturale  M.  Poggio, 

fegretano  della  Signoria  di  Firenze  ,  che  fcrifse  l'Hiftoria  Fiorentina  dopo  M. 
Leonardo  d'Arezzo  ,  e  Giannozzo  Manetti ,  perlona  dotta  ,  e  ftimata  afsai ,  nel 
medelìmo  luogo,doue  da  altri  maertri  afsai  prima  erano  ritratti  Zanobi  da  Sna./a 
Poeta  Fiorentino ,  Donato  Ac.  iaiuoli >  &  altri .  Nel  Proconfolo ,  e  nella  Capel- 

la de' Pucci  a  S.  Sebaftiano  de' Serui  fece  la  tauola  dell' Altare  ,  che  è  cofa  eccel- 
lente, e  rara,  doue  fono  caua'.h  mirabili,  ignu  h  ,  e  figure  bellirtìme  in  ifeorro  ,  & 

il  S.  Sebartiano  Hello  ritratto  dal  vino ,  cioè  da  Gino  di  Lodouico  Capponi ,  e  fu 

queft'  opera  la  più  lodata,  che  Antonio  face  ile  giamai .  Conciolìache  per  andare 
egli  imitando  la  natura  il  p;u ,  che  e'  poteua ,  fece  in  vno  di  que'  faettatori ,  che 

_  *orl*  bene  appoggiatali  la  balertra  al  petto,  fi  china  a  terra  per  caricarla  ,  tutta  quella  forza  , 
amuat*  <f  vn  cne  pUQ  porre  vn  forte  jj  braccia  in  caricare  quell'  ìnftmmento  ;  imperoche  e'  fi 
atti*  ore,  conofce  in  lui  jl  gonfiare  delle  verte,  e  de'  mufcoli,  &  il  ritenere  del  fiato ,  per  fa- 

re più  forze .  E  non  è  quello  fola  ad  etlere  condotto  con  auuertenza ,  ma  tutti 

gli  altri  ancora  con  diuerfe  attitudini, aliai  chiaramente  dimoftrano  l'ingegno ,  e 
laconfideratione,  che  egli  haueua  porto  in  quell'opera,  la  qual  fu  certamen- 

te conofeiuta  da  Antonio  Pucci ,  che  gli  donò  per  querto  $00.  feudi ,  afferman- 

do ,  che  non  gli  pagaua  appena  i colori ,  e  fu  finita  l'anno  1475.  Crebbeli  dun- 
que da  querto  i' animo,  &aS.  Miniato  frale  torri  fuor  della  porta,  dipinfe__j 

vn  San  Chrirtofano  di  dieci  braccia  ;  cofa  molto  bella ,  e  modernamente  lauo- 

rata ,  e  di  quella  grandezza  fu  la  più  propomonata  figura ,  che  fulle  Hata  fat- 
ta fino  à  quel  tempo.  Poi  fece  in  tela  vn  Crocifìtto  con  S.  Antonino,  il  quale 

e  polo  alla  fua  Capella  in  San  Marco.  In  Palazzo  della  Signoria  di  Firenze^ 
kuorò  alla  porta  della  catena  vii  San  Gio.  Battala  :  &  in  cafa  Medici  dipinfe  a 

Loscnzov€:chio  tré  Hcrcoii  io  tre  quadri,  che  fono  di  cinque  braccia?  l'vno 

de'
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de*  quali  fcoppia  Anteo  ,  tìgu.abeiliffima>  nella  quale  propriamente  Ci  ve  uè  la    _  .. 
forza  d' Hercole  ridia  ilngnere  ,che  1  mufcol  ideila  figura,  &  i  nerui  di  quel'a^   Ir:.*'*1*1* 

fono  ;  uai  raccolti ,  per  far  crepare  Anteo .  E  nella  tefta  di  elio  Hercole  li  cono-     nt  tm  *  e% 
fee  j1  digngnate  le'  denti  accordato  in  maniera  con  l'altre  parti,  che  fino  a  le  dita 
de'  p  :di  s' aìzauano  per  la  forza .  Ne  vsò  punto  minore  auuertenza  in  Anteo» 
che  tiretto  dalle  braccia  d"  Hercole ,  fi  vede  mancare ,  e  perdere  ogni  vigore ,  de 
a  bocca  ap.  na  rea  -fere  lo  fpirito .  L'altro  ammazzando  il  Leone ,  gli  appuntai! 
gtnocch  o  finiftro  al  petto >  afferrata  la  bocca  del  Leone  con  amendue  le  lue  ma- 

ni, ferrando  i  denti,  e  fingendo  le  btaccialoapre»  e  sbarra  per  viuaforza_?j 
ancoraché  la  fiera  per  fua  difefa ,  con  gli  vngbioni  »  malamente  gli  graffi  le  brac- 

cia .  II  terzo  1  cheamazza  l'Idra,  è  veramente cofa  marauighofa  ,  e mafììma- 
menre  il  ferpente ,  il  colorito  del  quale,  così  vino  fece,  e  fi  propriamente»  che__p 

più  viuo  far  non  fi  può  .  Quiui  fi  vede  il  veleno ,  il  fuoco ,  la  ferocità ,  l' ira  ,  con 
tanta  prontezza ,  che  menta  effer  celebrato  ,  e  da  buoni  artefici  in  ciò  grande- 

mente i mitato .   Alla  compagnia  di  S.  Angelo  in  Arezzo  fece  da  vn  lato  vn  Cro- 

cififio ,  e  dall'  altro  in  fui  drappo  a  olio  vn  S  3  n  Michele»  che  combatte  col  ferpe  > 
tanto  bello  ,  quanto  cofa ,  che  di  fua  mano  fi  porta  vedere  -,  perche  v'è  la  figura-* 
del  S.  Michele ,  che  con  vna  brauura  affronta  il  ferpente ,  ftringendo  i  denti  >& 

increjpando  le  ciglia ,  e  he  veramente'pare  difeefo  dal  Cielo  per  far  la  vendetta  di 

Dio  contra  L  fuperbia  di  Lucifero,  &  è  certo  cofa  marauigliofa.  Egli  s*  inrefe  *rMU-e*dyyb*m 
de  gì*  ignud.  più  modernamente ,  che  fatto  non  haueuano  gli  altri  maeftri  inan-  ""',.  JHJ* 
zi  a  lui ,  e  f:orticò  molti  huomini ,  per  vedere  la  notomia  lor  fotto .  E  fu  grimo  •      - 
a  inoltrate  il  modo  di  cercare  i  mufcoli ,  che  haueffero  forma ,  &  ordine  nelle  fi- 

gure ,  e  di  quelli  tutti ,  cinti  d' vna  catena  intagliò  in  rame  vna  battaglia ,  e  dopo 
quella  fece  altre  ftampe ,  con  molto  migliore  intaglio ,  che  non  haueuano  fatto 

gli  altri  maeftri,  eh'  erano  flati  inanzi  a  lui .  Per  quelle  cagioni  adunque  venuto 

famofo  infra  gli  artefici ,  morto  Papa  Sifto  IV.  fa  da  Innocenzo  fuo  fuccefTore^j?  ****ftp0'tu* 

condotto  a  Roma ,  doue  fece  di  metallo ,  la  fepolrura  di  detto  Innocenzo ,  nella  ra    I"'*oe- '*" 
quale  lo  ritraile  di  naturale  a  federe  nella  maniera  ,  che  frana  quando  daua  la  be-  sia0  7yt  in 
nedittione  »  che  fu  pofta  in  S.  Pietro .  E  quella  di  Papa  Sifto  detto ,  la  quale  fi-  Rgma  % 
nita  con  grandillìmafpefa»  fu  collocata  quella  nella  Capella,  che  fi  chiama  dal  £•/  disegno  del 
nome  di  det  o  Pontefice  »  con  ricco  ornamento ,  è  tutta  Ifolara  :  E  (opra  effa  è  a  palalo    di 

ghiacere  elfo  Papa  molto  ben  fatto ,  e  quella  d' Innocenzo  in  S.  P;etro ,  a  canto  Stlntdtre , 
allaCapelIa  dou'è  la  lancia  di  Chrifto.  Dicefi,  chedifegnòil  rnedefimo la_j 
fabbrica  del  Palazzo  di  Beluedere ,  per  detto  Papa  Innocenzo  ,  (e  bene  fu  con- 

dotta da  altri»  per  non  hauer  egli  molta  pratica  di  murare.  Finalmente ,  eflen-  Moviti am* 

do  fatti  ricchi  morirono  poco  1'  vno  dopo  l'altro,  amendue  quefti  fratelli  nel  bidm. 
Ì498.  e  da  parenti  riebbero  fepoltura  in  S.  Pietro  in  Vincula.  Et  in  memoria 
loro,  allato  alla  porta  di  mezo  a  man  finiftra  entrando  in  Chiefa  »  furono  ritratti 
ambidue  in  due  tondi  di  marmo  con  quello  Epitaffio . 
tAntonius  Tullarius  patria  Florentinus,  piUor  ìnfi^nis.  Qui  àuorum  Tontif.  Xiftì>      .    - 

&  Innocenti]  Area  Monimenta  miro  opific.  exprefjit.  Re  famil.compojìta  ex  Teft.    P  *&  • 
Hic fecum  Tetro  Fratre cenai  Voluti.  Fix.an.LXXILObijt arni.  fai.  M.IID.  ~    ... 

Il  medefimo  fece  di  baffo  rilieuo  in  metallo  vna  battaglia  di  nudi»  che  an-  te^pavna 

dò  in  Ifpagna ,  molto  bella  ,  delle  quale  n'  è  vna  impronta  di  geflo  in  Firenze^  Dtfegne  delia 
apprefso  tutti  gli  artefici.  E  fi  trono  dopo  la  morte  fua  il  difegno ,  e  modello ,  statua     del 
che  a  Lodomco  Sforza  egli  haueua  fatto  ,  per  la  fiatila  a  causilo  diFrancefco  Duca  di  Mi' 
Sforza  Duca  di  Milano»  il  quale  difegno  è  nel  nofiro  libro  in  due  modi.  In-j  Uno, 

vno 
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vno  egli  ha  fotto  Verona,  bell'altro  egli  cucco  ornato,  e  fopra  vn  bafamento  pie» 
no  di  bar  taglio  »  fa  faltare  il  cauallo  adoifo  a  vn'armato .  Ma  la  cagione  ,  perche 
non  mettere  quefti  difegni  in  opra  non  ho  già  potuto  fapere.  Fece  il  medefi- 

S&«mtd*tlie%  moa'can,;  medaglie  be'lillìmc ,  e  fra  l' altre  in  vna  la  congiura  de'  Pazzi ,  nella 
'quale  fono  le  telìe  di  Lorenzo,  e  Giuliano  de' Medici,  enei  riuerfo  ìlchorodiS. 
Maria  del  Fiore  ,  e  tutto  il  cafo  come  pafsò  appunto .  Similmente  fece  le  meda- 

glie l'alcuni  Pontefici,  &  altre  molte  cole,  che  fono  da  gli  Artefici  conofeiute . 
Hiueua  Antonio  quando  mori  anni  71.  ePietro  anni  65.  Lafciò  molti  difee» 

poli,  e  fra  gli  altri  Andrea  Sanfouino .  Hebbe  nel  tempo  fuo  feliciflìma  vita  > 
pt/cepoli  di  frollando  Pontefici  ricchi ,  e  la  fua  Città  in  colmo  »  che  fi  dilettaua  di  virtù  :  per- 

Ttefo ,  e  loro  ̂   moito  fu  ftimato  ;   douc  (e  forfè  hauefle  hauuto  contrari  i  tempi  non^ 
dtMtlT9''";  °*  ̂aurebbe  fatto  que'  frutti,che  e3  fece  :  eflendo  inimici  molto  i  trauagh  alle  fcien- 
stenofe  ̂   "'  ze>  ̂ e^e  ̂ ^^  §"  huomini  fanno  profefsione  »  e  prendono  diletto  .  Col  difegno di  coflui  furono  fatte  per  S.  Giouanni  di  Firenze  due  funicelle,  &  vna  pianeta,  e 

piuiale  di  broccato  riccio  fopra  riccio,  telimi  tutti  d'vn  pezzo ,  fenza  alcuna  cu- 
citura: e  per  fregi,  &  ornamenti  di  quelle,  furono  r  icamate  le  (ione  della  vita  di 

San  Giouanni ,  con  fornissimo  magifterio,  Se  arte  da  Paolo  da  Verona ,  dan- 
no in  quella  profellìone  ,  e  fopra  ogni  altro  ingegno  rariflìmo  .  Dal  quale 

non  furono  condotte  manco  bene  le  figure  con  l' ago ,  che  fé  le  hauefle  dipinte 
Antonio  co'l  perielio.  Di  che  fi  debbe  hauere  obligo  non  mediocre 

alla  virtù  dell'  vno  nel  difegno ,  &  alla  pacienza  dell'  altro 
nel  riccamare .  Durò  a  condurft  quefta  opera 

anni  16.  e  di  quefti  ricami ,  fatti  col 
punto  ferrato,che  oltre  al- 

Tefler  più  dura- 
bili, 

appare  vna  propria  Pittura  di  pennello,  e  ne  quafi  fmarito 
il  buon  mo  lo  vfandofi  hoggi  il  punteggiare  più 

largo,  che  è  manco  durabil  e,  e  men 
vago  a  vedere . 

fine  della  w'm  d'*4ntonìo,e  Tietro  TollaiuolhTittoriìe  Scultori  Fiorentini; 

SAN- 
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ì     SANDRO  BOTTICELU  PITT.      f 
!  FIORENTINO. 

VITA  DI  SANDRO  BOT7  iCElfo  PITTOR  FIORENTINO; 

E  medefimi  tempi  del  Magnifico  Lorenzo  Vecchio  de* Medi- 
ci, che  fu  veramente,  per  le  perione d' ingegno >  vn  fecol 

d*  i  ro ,  fiorì  ancora  Alefhndro ,  chiamato  a  1*  vfo  noftro  San* 
dro,  e  detto  di  Botticelle  per  la  cagione,  che  apprefTh  vedre- 

mo .  Coftui  fu  figliuolo  di  Mariano  Filipepi  Cittadino  Fioren> 
tino,  dal  quale  d  ligentemente  allenato,  e  fatto irttruire_> 

in  tutte  quelle  cofe,  che  vfanza  è  d*  infegnariì  a  fanciulli  in 
^uelUerà,  prima  che  e'fiponghino  alle  botteghe -,  ancoraché  ageuolmenté 
apprendefse  tutto  quello,  che  e'voleua  ;  era  nienredifnanco  inquieto  fem-  Sandredtfàl 
pre ,  ne  Ci  contentata  di  fcuola  alcuna ,  di  leggere ,  di  fcriuere  ,  ò  d'abbaco  :  di  rito  %iuact% _i-     -i  _   j   :_f.  n.;j;*«  j;n,ulìnMm.ilU  C  (l~~„~~~.,.~       t->  .       .  . 

apprendefse  tutto  qu< 
li contentaua  tu n,u^»  ».«— .- ,  ... "&fiv.. ,  «.  .v..wv»v  >  u  u  auuAu  ;  m  rito  %>iuaee^ 

maniera,  che  il  padre  infetidito  di  quefto  ceruello  Ci  ftfauagante,  per  difpe-  m*  infitte 
tato  lo  pofea  l'orefice  con  vn  fuo  compare  chiamato Botticello,af sai  con> 

oeten- 

peten- 
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petente  maertro  allhora  in  quell'arte.  Era  in  quella  età  vna  dimeftichezzi-? 
gtandiffima  ,  e  quali  che  continua  pratica  tra  gli  Orefici>  &  1  Pittori ,  per  la  qua> 

le  Sandro,  che  era  delira  perfona ,  e  fi  era  volto  tutto  al  difcgno*,  muaghitou" 
5  '  iwttghifce  della  Pittura ,  fi  difpofe  volgerli  a  quella .  Per  lo  che  aprendo  liberamente  l'a- 
della  Pittu   n,mo  fuo  aj  pacjre  }  ja  iui  9  c£e  conobbe  la  inchinatione  di  quel  ceruello,  fu  con* 

"Vn  '  """•  ̂otto  a  ̂ra   )UPP°  del  Carmine  eccellentiffimo  Pittore  allora  ,  &  acconcio  (eco 
da'*™ Filippo  a  UTIParare  >  come  Sandro  fletto  defideraua .  Datoli  dunque  tutto  a  queh'  arte  » del  Carmine .  legu;tò ,  &c  imitò  si  fattamente  il  Maertro  fuo ,  che  Fra  Filippo  »  gli  pofe  amore  • 

Dtpigne  nella  &  infegnolli  di  maniera,  che  e*  peruenne  tolto  ad  vn  grado,  che  nell'uno  lo  hau- mercanti»  iti  rebbe  filmato .  Dipinte  eflendo  giouanetto  nella  mercarantia  di  Firenze  vna_i» 
Firenze  •        fortezza  fra  le  tauole  delle  virtù,  che  Antonio ,  e  Pietro  del  Poliamolo  lauoraro- 

no .  In  S.  Spirito  di  Firenze  fece  vna  tauola  alla  Capella  de'  Bardi>  la  quale  è  con 
In  S.SpiritOt  diligenza  Icuorata ,  de  a  buon  fin  condotta  ,  doue  fono  alcune  oliue ,  e  palme  la- 

&*ltroHt,      uorate  con  fommo  amore  .  Lauorò  nelle  Conuertite  vna  rauola  a  quelle  Mo- 

nache ,  &  a  quelle  di  S. Barnaba,  fimilmenre  vn'altra  .  In  ogni  Santidipinfea 
frefeo  nel  tramezo  alla  porta,  che  va  in  Coro  per  i  Vefpucci  vn  S.Agoflino  »  nel 

quale  cercando  egli  allora  di  paffare  tutti  coloro ,  ch'ai  fuo  tempo  dipirfero ,  ma 
Figura  fu*  a  particolarmente  Domenico  Ghirlandaio,  che  haueua  fatto  dall' altra  banda  vn 
concorrenza     5,  Girolamo,  molto  s'afTatticò  j  la  qual*  opera  riufeì  lodatifTtma  per  hauere  egli 
del  chtrlan   dmiodrato  nella  tetta  di  quel  Santo  ,  quella  profonda  cognitione  ,  &  acutiffima 

.     •       tm  fottighezza ,  che  fuole  edere  neileperfonefenfàte  ,  &  aigrette  continuamente 

"uditi,***  ne^a  mueft;gati°ne  di  cole  altifiìme,  e  molto  difficili .  Quella  Pittura  come  fi 
e  detto  nella  vita  del  Ghirlandaio,  quell'Anno  1564.  è  fiata  mutata  dal  luogo 
fuo ,  falua,  &  intera .  Per  il  che  venuto  in  credito,  &  in  riputatione  ,  dall'  arte  di 
Porta  S.  Maria  gli  fu  fatto  fare  in  S.  Marco  vna  incoronatione  di  N.  Donna  in_a 

,         vna  tauola,&  vn  chorr  d'Angeli  -,  la  quale  fu  molto  ben  difegnat a ,  e  condotta  da 
•    r"     *tkr$  lui .  In  cafa  Medici  a  Lorenzo  vecchio  lauorò  moke  cofe  ,e  maflìmamente  vna 

'nelle  ca  fé  di  Pa^  de  su  vna  imprefa  di  bronconi ,  che  butrauano  fuoco,  la  quale  dipinfe  gran- 
particolari ,     de  quanto  il  viuo,&r  ancora  vn  S.  Baffi  ano.  In  S.Mana  Maggior  di  Firenze  è  vna 

Pietà  con  figure  pietofe  allato  alia  Capella  di  Panciatichi  molto  bella.  Per  la  Cit- 
tà in  diueife  cafe  fece  tondi  di  fua  mano,  e  femine  ignude  affai ,  delle  quali  hoggi 

ancora  a  Cartello,  villa  del  Duca  Cofimo  fono  due  quadri  figurati,  l'vno  Venere» 
chenafee  ,  e  quelle  aure,  &  venti,  che  la  fanno  venire  in  terra  con  gli  amori,  e 

così  vn*  altra  Venere ,  che  le  grafie  la  fiorifeono  ,  dinotando  la  Primauera  -,  lc_> 
quali  da  lui  con  grana  fi  veggono  efpreife.   Nella  via  de  Serui  in  cafa  di  G10. 
Vefpucci ,  hoggi  di  Pietro  Salutati,  fece  intorno  a  vna  camera  molti  quadri  chiu- 
fi  da  ornamenti  di  noce  per  ricigmmento,e  fpalliera,  con  molte  figure  viuiffime» 

e  belle  .  S  milmente  iti  cafa  Pucci  fece  di  figure  picciole  la  nouella  del  Boccac- 
cio ,  di  Naltagio  de  gli  Honerti,  in  quattro  quadri  di  Pitture  molto  vaga ,  e  bella, 

'Atfunt*  inge»  &  in  vn  tondo  l' Epifania .  Ne*  Monaci  di  Cartello  a  vna  Capella  fece  vna  tauo- 
goofamèti  for>  la  d' vna  Annunz  ata  .  In  San  P-etro  Maggiore  alla  porta  del  fianco  fece  vna  ta- 
**  '**  /"/»•      uo'a  PerMan.eo  Palmieri  con  infinito  numero  di  figure,  cioè  l' Affininone  diN. 
zone  eeltjtt  •    £)0Dna  con  Je  zone  je'  Qie\i  ,come  fon  figurate  ,  i  Patriarchi ,  i  P. ofeti ,  gli  Apo- 

rto'i ,  gli  Euangehrti,  i  Martiri,  iConfeitori,  i Dottori ,  le  Vergini ,  e  le  Gerar* 
che,  e  tutto  col  difegno  datrogli  da  Matteo ,  eh'  era  litrerato-  &  valent'huomo. 
La    uale  opera  egli  con  maeftria  >  e  fin.tiiTìma  dligenza  dipinfe.  Euui  ritratto 

a  pi-  Matteo  ingmocch.oni,  eia  fui  mogfe  ancora .  Ma  con  rutto ,  che  quella 

opera  Tu  beiinTima?  e  eh' ella  douefTe  vincere  la  inuidia  ;  furono  però  alcuni 

me- 



VITA  DI  SANDRO  BOTT.         377 
maleuoli  j  e  detrattori ,  che  non  potendo  dannarla  in  altro  :  differo  che ,  e  Mac-      In  ckefijk 
tee,  e  Sandro  grauemente  vihaueuano  peccato  in  Erefìa  :  il  chefeèvero,ò  <en[ur*ta,  a& 
non  vero,  non  fé  ne  afpetra  il  giud  ciò  a  me,  hafta,  che  le  fìgure,che  Sandro  vi  fé-  tnaien^lt  * 
ce,veramentefono  da  lodare,  perla  fatica  che  e'  durò  nel  girare  i  cerchi  de'  Cicli, 
e  tramezare  tra  figure,e  figure  d'Angeli,  e  fcorci,&  vedute  in  diuerfi  modi  diuer< 
famente ,  e  tutto  condottocon  buono  dileguo .  Fu  allogato  a  Sandro  in  quello 

tempo  vna  tauoletta  picciola  di  figure  di  uè  quarti  di  braccio  l' vna  -,  la  quale  fu 
polla  in  S.  Maria  Nouella  fra  le  due  porte ,  nella  facciata  principale  della  Chiefa 

nell*  entrare  per  la  porta  del  mezo  a  finiftra  :  &  euui  dentro  l'adoratione  de'  Ma-      Adorationt 
gii  doue  fi  vede  tanto  afletto  nel  primo  vecchio,  che  bacciando  il  piede  2IN.S1-  di   Magi  col 
gnore,  e  flruggendofi  di  tenerezza,beniiTìmo  dimoilra  hauere  confegu.ta  la  fine  ritratto  dt  tri 
del  lunghifiìmo  fuo  viaggio.  E  la  figura  di  quello  Rè ,  è  il  proprio  ritratto  di  Co-  ddtacafa  Me 
fimo  vecchio  de' Medici  :  di  quanti  a'  dì  noltii  fé  ne  ritrouano  il  più  viuo  ,  e  più  f'^i 
naturale.  Ilfecondo,  che  è  Giuliano  de' Medici  padre  di  Papa  Clemente  VII. 
Si  vede  che intentiflìmo  con  l'animo  ,  diuotamente  rende  riuerenza  a  quel  put- 

to, e  gli  aflegna  il  prefente  fuo .  Il  terzo  inginocchiato  egli  ancora ,  pare  che_^ 
adorandolo ,  gli  renda  grafie ,  e  lo  confeffi  il  vero  MeffiYa  é  Giouanni  figliuolo  di 
Cofimo .  Ne  fi  può  deferiuere  la  bellezza ,  che  Sandro  moftrò  nelle  tede,  che  vi 
fi  veggono ,  le  quali  con  diuerfe  attitudini  fon  girate ,  quale  in  faccia ,  quale  in_j 
proffilo,  quale  in  mezo  occhio ,  e  qua!  chinata,  6c  in  più  altre  maniere,  e  diuerfi- 

tà  d' arie  di  giouani,  di  vecchi ,  con  tutte  quelle  (Irauaganze  »  che  poilbno  far  co- 
nofeere  la  perfettione  del  fuo  magifterio.  Hauendo  egli  dipintole  Corti  di  tre 

Rè,  di  maniera,  che  e*  Ci  comprende,  quali  Mano  i  feruidon  dell'  vno,  e  quali  del- 
l'altro .  Opera  certo  mirabiliffima ,  e  per  colorito ,  per  difegno,  e  per  componi- 

mento, ridotta  sì  bella,  che  ogni  Artefice  ne  reflahoggimarauigliato.  Etallo-  Sifio  f^u/tru 
ira  gli  arrecò  in  Firenze,  e  fuori  tanta  fama,  che  Papa  Siilo  IV.  hauendo  fatto  fab-  Ì9  fkUm*  m 

bricare  la  Capella  in  Palazzo  di  Roma ,  Se  volendola  dipignere,  ordinò  ch'egli  .*«»**?«»*»* 

nediueniflecipo;  onde  in  quella  fece  difuamano  le  infrafcrktc  florie  >■  cioè  /\f* p)^ quando  Chrifto  è  tentato  dal  Diauolo  :  quando  Mosè  amazzò  io  Egizzio ,  e  che/ 
riceue  bere  da  le  fighe  Ietrò  Madianite  .  Similmente  quando  facriflcando  1  fi-  Smvitg  trtLm 
gliuoli  di  Aron,  venne  fuoco  dal  Cielo  :  &  alcuni  Santi  Papi  nelle  nicchie  di  fo-  rcumtA  tjtA, 
pra  alle  ftorie .  La  ónde  acquiftato  fra  molti  concorrenti,  che  feco  lauorarono,  e  fena$of* . 
Fiorétini,  e  di  altre  Città,  fama,e  nome  maggiore,  hebbe  dal  Papa  buona  lomma      Commetti* 
di  danari ,  i  quali  ad  vn  tempo  deftrutti ,  e  confumati  tutti  nella  Manza  di  Roma>  v »*  parte  di 
perviuereacafo,  come  era  il  (olito  fuo,  e  finita  in  fieni  e  quella  parte,  che  gli  £>*ntt . 
era  (lata  allogata,  e  fcopertala,  fé  ne  tornò  fubitamente  a  Firenze .  Doue  per  t  f-    Stampa/noi 
fere  perfona  fófiftica  comentò  vna  parte  di  Dante  :  e  figurò  lo  Inferno ,  e  Io  mi-  *tJt&n%    n,(ti 

fé  in  (lampa ,  dietro  al  quale  confumò  di  molto  tempo ,  per  Io  che  non  lauotan-  'p^J*"  \i 
do,  fu  cagione  d' infiniti  difordini  alla  vita  (uà.  Mife  in  (lampa  ancora  molte  MtuuafeU** 
cofe  fue  di  difègni  ch'egli  haueua  fitti,  ma  in  cattiua  maniera  ,  perche  l' intaglio  #ei  saHoaare- 
era  mal  fatto ,  onde  il  meglio  ,  che  Ci  vegga  di  fu  a  mano  è  il  trionfo  della  Fede ,  /*, 
di  Fra  Girolamo  Sauonarola  da  Ferrara  ,  della  fetta  del  quale  fu  in  guifa  parrigia-     .  ■      .  „ 
no  ,  che  ciò  fu  caufa,  che  egli  abbandonando  il  dipignere,e  non  hauendo  entrate  tlcaUmtofó 
da  viuere  precipitò  in  difordine  grandidìmo .  Percioche  efiendo  oftinato  a  quella'  vttn  joQentét* 
parte,  e  facendo  (come  fi  chiamauano  allora  )  il  Piagnone  fi  din  10  dal  lauora-  to  da  lm etite 
re  rOnde  in  viumo  fi  trouò  vecchio  »  e  pouero  di  forte,  che  fé  Lorenzo  de'  Me-  Medici ,  e  da 
dici  mentre  ,  che  viffe,  per  lo  quale,  oltre  a  molte  altre  cofe,  haueua  affai  lauora-  altri     umici 

to  allo  Spedalettó in  quel  di  Volterra»  non  l' haueiTè  fouuenuto,  e  poi  gli ■amicj,e  /*w  * B  b  b  molti 
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moki  huomini  da  bene  Itaci  arlettionati  alla  Tua  virtù  fi  farebbe  quafi  morto  di 
fame.  Edi  mano  di  Sandro  in  S.  Francefco  fuor  della  porta  a  S.  Miniato  in  vn 
tondo  vna  Ma  tanna,  con  alcuni  Angeli  grandi  quanto  il  viuo  ,  il  quale  fu  tenu- 

to cofa  beliilTìma .  Fu  Sandro  perfona  molto  pi  aceuole  >  e  hce  moke  burle  a  i 
fuoi  difcepoli,  &  amici) onde  fi  racconta>  che  hauendo  vn  fuo  creato ,  che  haue«j 
uà  nome  Biagio  fatto  vn  tondo  fimile  al  fopradetto  appunto  ,  per  venderlo ,  che 

Sandro  lo  vendè  fei  fiorini  d' oro  a  vn  Cittadino  ,  e  che  trouaco  Biagio  gli  dille  : 
Racconti  d'ai»  Io  ho  pur  finalmente  venduto  quella  tua  Pittura,  però  fi  vuole  flà  fera  appiccar- 
c um  [uè  pia-  la  in  alto ,  perche  hauerà  miglior  veduta  >  e  dimattina  andare  a  cafa  il  detto  Cit* 
%tHolc{*.t ,  radino,  e  condurlo  qua  »  accioche  la  veggia  buon'  aria  al  luogo  fuo  -,  poi  ti  anno* 

ueri  i  contanti .  O  quanto  hauete  ben  fatto  maeltro  mio,  dille  Biagio,  e  poi  an* 
dato  a  bottega  mife  il  tondo  in  luogo  affai  ben  alto,  e  partiffi .  In  tanto  Sandro  > 

e  Iacopo,  che  era  vn' altro  fuo  difcepolo,  fecero  di  carta  otto  capucci  a  vfodi 
Cittadini,  e  con  la  cera  bianca  gli  accommodarono  fopra  le  otto  tefle  de  gli  An- 

geli, che  in  detto  tondo  erano  intorno  alla  Madonna .  Onde  venuta  la  mattina, 
eccoti  Biagio ,  che  ha  feco  il  Cittadino,  che  haueua  compera  la  Pittura ,  e  fapeua 
la  burla ,  &  entrati  in  bottega  alzando  Biagio  gli  occhi  vide  la  fua  Madonna  non 

in  mezo  a  gli  Angeli ,  ma  in  mezo  a  la  Signoria  di  Firenze  ftarfi  a  federe  fra  que* 
capucci.  Onde  volle  cominciare  a  gridare,  e  feufarfi  con  colui ,  che  T  haueua 
mercatata,  ma  vedendo  ,  che  taceua,  anzi  lodaua  la  Pittura,  fé  ne  /tette  anch'  e£- 
fo.  Finalmente  andato  Biagio  col  Cittadino  a  cafa  hebbe  il  pagamento  de  fei 
fiorini ,  fecondo ,  che  dal  maeflro  era  data  mercatata  la  Pittura ,  e  poi  tornato  a 
bottega ,  quando  a  punto  Sandro ,  e  Iacopo  haueuano  leuate  i  capucci  di  carta , 
vide  i  fuoi  Angeli,  ellere  Angeli,  e  non  Cittadini  in  capuccio .  Perche  tutto  (lu- 
pefatto  non  fapeua ,  che  Ci  dire ,  pur  finalmente  riuolto  a  Sandro  dille  ,  Maeflro 
mio ,  io  non  so  fé  io  mi  foqrno ,  ò  fé  gli  è  vero ,  quelli  Angeli ,  quando  io  venni 
qua  haueuano  1  capucci  roffi  in  capo,  &  hora  non  gli  hanno,che  vuol  dir  quello? 

Tu  fei  fuor  di  te  Biagio ,  diffe  Sandro .  Quelli  danari  t' hanno  fatto  vfeire  del  fe- 
ra inato  :  fé  cotello  tulle  credi  tu  »  che  quel  Cittadino  l' hauefle  compero  ?  Gli  è 

vero,  foggiunfe  Biagio,  che  non  me  n'  ha  detto  nulla,  tuttauia  a  me  pareua  ftra- 
nacofa.  Finalmente  tutti  »li  altri  garzoni  furono  intorno  a  coflui,  e  tanto  diflo- 
no,che  gli  recioti  credere  ,  che  fuffino  flati  Capogiroli .  Venne  vna  volta  ad  ha- 
bitare  allato  a  Sandro  vn  teffi  lore  di  drappi,e  rizzò  ben  otto  telaia,  i  quali  quan- 

do lauorauano,  fàceuano  non  folo  col  romore  delle  calcole,  e  ribadimento  delle 
caffè,  aiTordare  il  poueto  Sandro ,  ma  tremare  tutta  la  cafa ,  che  non  era  più  ga- 

gliarda di  muraglia,  che  (i  bifognaflfe,  d' onde  tra  per  l'vna  cofa ,  e  per  l' altra  non 
poteua  lauorare ,  ò  (lare  in  cafa .  E  pregato  più  volte  il  vicino ,  che  rimediale  a 
quello  faflidio ,  poiché  egli  hebbe  detto  ,  che  in  cafa  fua  voleua,  e  poteua  far 
qael  che  più  gli  piace  uà .  Sandro  fdegnato  ,  in  fui  fuo  muro ,  che  era  più  alto  di 
quel  del  vicino,  e  non  molto  gagliardo ,  pofe  in  billico  vna  groffifTìma  pierra ,  a 

ài  più  che  di  carrata,  che  pareua ,  che  ogni  poco  che'i  muro  fi  mouefle  ,  luffe  per 
Radere,  e  sfondarci  tetti,  e  palchi,  e  te  le,  e  telai  del  vicino;  il  quale  impaurito 
ài  quello  pericolo  ,  e  ricorrendo  a  Sandro ,  gli  fu  rifpoflo  con  le  medefime  paro- 

le ,  che  ia  cafà  fua  poteua ,  Se  voleua  far  quel  che  gli  piaceua ,  ne  potendo  cauar- 
idUJtfifs  ne  altra  conclusone  ,fù  neceflìcato  a  venira  gli  accordi  ragioneuoh  :  e  far  a  San- 

dvm»ì  ih«f*  dro  buona  vicinanza.  Raccontai!  ancora,  che  Sandro  accusò  per  burla  vn_*i 

ntmfae  Ah  amico  fuodiherefia  al  Vicario,  e  che  colui  non  parendo  ,  dimandò  chi  l'ha» 
Saaiirt .        ueua  accufato,  e  di  che ,  perche  efleodogli  detto ,  che  Sandro  era  flato ,  il  quale 

di- 
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dieeua»  che  egli  teneua  l'opinione  de  gli  Epicurei,  e  che  l'anima  morifle  col  cot-  " 
pò  volle  vedere  l' accufatore  dinanzi  al  Giudice  ,  onde  Sandro comparfo,  dille  > 
egli  è  vero  che  io  ho  quella  opinione  dell'  anima  di  cofttn  ,  che  è  vna  beltia_* . 
Oltre  ciò  non  pare  a  voi»  che  fia  heretico  >  poiché  lenza  hauere  lettere ,  ò  a  pena 
faper  leggere,  commenta  Dante,e  mentoua  ii  Tuo  nome  in  vano  ?  Dicefi  ancora» 

che  egli  amò  fuor  di  modo  coloro,che  egli  conobbe  ftudiofì  dell'arte  ,  e  che  gua- 
dagnò affai,  ma  tutto  per  hauer  poco  gouerno,  e  per  rrafcuragine  »  mandò  .male  .    Sua  mert«tt 

Finalmente  condottoli  vecchio ,  e  difutile  ,  e  caminando  con  due  mazze  »  perche  [eP<Mt*r* , 

non  fi  reggetta  ritto,  fi  morì  eifendo  infermo  ,  e  decrepito,  d' anni  fettantotto  ,  Se 
in  Ognifanti  di  Firenze  fu  fé  polio  l'anno  1515. 

Neila  guardarobba  del  Sig.  Duca  Cofimo  fono  di  fua  mano  due  celle  difemi* 
na  in  prohlo  belhflìme ,  vna  delle  quali  6  dice ,  che  fu  l' innamorata  di  Giuliano 
de*  Medici  fratello  di  Lorenzo ,  e  l' altra  Madonna  Lucretia  de'  Tornabuoni  mo- 

glie di  detto  Lorenzo .  Nel  medelìmo  luogo  è  Umilmente  di  man  di  Sandro  vn     Narratane 

Bacco ,  che  alzando  con  ambe  le  mani  vn  barile  ,  fé  lo  pone  a  bocca ,  il  quale  è  d' 'alcune  /ite 
vna  molto  gratiofa  figura  :  E  nel  Duomo  di  Pifa  alla  Capella  dell'  impagliata-^  opere* 
cominciò  vn* Adunca  *  con  vn  coro  d'Angeli ,  ma  poi  non  gli  piacendo  la  lafciò 
imperfetta.  In  S.  Francefco  di  Monte  Varchi  fece  la  tauola  dell'Aitar  maggio- 
ce  :  E  nella  Pieue  d' Empoli  da  quella  banda  ,  doue  è  il  S.  Baciano  del  Roflelli- 
no>  fece  due  Angeli .  Emi  egli cte' primi, che  trouafle  di lauorare gii  ftendardi,& 
altre  drapperie  come  fi  dicet  dì  commeiTo ,  perche  i  colori  non  iftinghino ,  e  mo-    Fu  *esF  *n\ 

Urino  da  ogni  banda  il  colore  del  diappo .  E  di  fua  mano  cosi  fatto ,  è  il  Balda-  u*ntort  Primit 

chino  d' Or  S.  Michele,  pieno  di  Nodre  Donne  tutte  variate ,  e  belle  ,  il  che^_j  J^pp*"**  Ut dimoftra  quanto  cotal  modo  di  fare  meglio  confemi  il  drappo  ,  che  non  fanno  ì 
mordenti,  che  lo  ricidiano,  e  dannogli  poca  vira  »  fé  bene  per  manco  fpefa ,  è  p  ù 
in  vfo  hoggi  il  mordente,  che  alrro ...  Difegnò  Sandro  bene  fuor  di  modo,  e  ran-  x 

co,  che  dopo  lui  vn  pezzo  s'ingegnarono  gli  artefici  d'  hauere  de'  fuoi  dìfegni. 
E  noinelnoftro  libro  fì'habbiamo  alcuni,  che  fon  fatti  con  molta  pratica,  e  J**  '/*>  r 
giudicio.  Fu  copiofo  di  figure  nelle  ftorie,  come  fi  può  veder  ne*  ricami  del  fre-        ■'    %>'&9* 
gio  della  Croce ,  che  portano  a  procedìone  i  Frati  di  S.  Maria  Nouella  tutto  di 
fuo  difegno .  Meritò  dunque  Sandro  gran  lode  in  tutte  le  Picture,  che  fecei  nel- 

le quali  volle  mettere  diligenza  »  e  farle  con  amore ,  come  fece  la  detta  tauola  de' 
Magi  di  Santa  Maria  Nouella ,  la  quale  è  inarauighofa .  E  molto  bello  ancora^*     Sue  figurine 

vn  picciol  tondo  di  iua  mano ,  che  fi  vede  nella  camera  del  Priore  de  gli  Angeli  P'cct0^^tncS* 
di  Firenze ,  di  figure  picciole ,  ma  gratiofe  molto,  e  fatte  con  bella  confideratio-  r**rMt* 
ne .  Della  medefiuia  grandezza,  che  è  la  detta  tauola  de'  Magi,  n'  ha  vna  di  ma- 

no del  medefimo,  M.  Fabio  Segni  gentilhuomo  Fiorentino,  nella  quale  è  dipinta 

la  Calunnia  d'Apelles  bella  quanto  poifa  edere.  Sotto  la  quale  tauola,  ch'egli 
(ledo  donò  ad  Antonio  Segni  fuo  aniiciffimo ,  fi  leggono  hoggi  quedi  verfi  di 
detto  M.Fabio. 

Jnàicìè  quemquam  nefalfo  Udere  tentent» 
T  errar  um  Reget  par  uà  Tabella  monet .  yerfi  4;  f4n0 

Huic  fimìlem  ̂ Aegipti  Regi  donauìt  ̂ pelles .  Segni  per  vna 
Rex  fuit ,  e  dignus  munere  :  munus  eo  :  Tauol*     iti 

Sandro, 

Fine  della  vita  di  Sandro  Botticelle  Tittcr  Fiorentino . 

Bbb    2  E  E- 
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BENEDETTO  DA  MAIANO  SCV 

ET  ARCHITETTO. ^SJ 
GE^ 

VITA  DI  BENEDETTO  DA  MAI  ANO  SCVLTORE, 

ET  ARCHITETTO. 

ENE DETTO  da  Maiano  Scultore  Fiorentino-,  effendone 
fuoi  primi  anni  intagliatore  di  legname,  fu  cenuro  in  quel- 

lo efercirio  il  più  valente  maeftro,  che  tenefse  ferri  in  ma- 
no, e  particolarmente  fu  ottimo  artefice  in  quel  modo  di 

fare ,  che  come  alrroue  (ì  e  detto ,  fu  introdotto  al  tempo  di 

BasfUttnìm  EJJHi  Ì  Filippo  Brunellefchi»  e  di  Paolo  Vcccllo,  di  commettere  in- 

tughatardi  le  ̂^^F^lr,"5sc^^  (Teme  legni  tinti  di  diuerfi  colori ,  e  farne  profpertiue ,  foglia- 
lo»* ingt*  mi ,  e  molte  altre  diuerfe  fantafìe .  Fu  dunque  in  quen  o  artificio  Benedetto  da 

X»y*:*  Maiano  nella  fua  giouanezza  il  miglior  maestro ,  che  il  trouafle»  come  aper- 
tamente ne  dìmoSrano  molte  opere  lue>  che  in  Firenze  in  diuerfi  luogV  fi 

veg- 

. 



VITA  DI  BENEDETTO.  381' veggano  >  e  particolarmente  cute  gii  armàri  della  fagreltia  di  S.  Maria  del  Fiore    Sufi  armai 
finiti  da  Sui  la  maggior  parte  >  dopo  la  morte  di  Giuliano  fuo  zio  »  che  fon  pieni  mtiftciof^ 

ài  figure  fatte  di  nmedo,  e  di  foghami,e  d'altri  lauori  fatti  con  magnifica  fpefa,  &  w»  * 
artificio.  Perlanouità  dunque  di  quell'arte  venuto  in  grandiflìmo  nome ,  fe- 

ce molti  lauori  ,  che  furono  mandari  in  diuerfi  Inoghi ,  &  a  diuerfi  Principi  :  e  fra 

gli  altri  n'  hebbe  il  Rè  Alfonfo  di  Napoli  vn  fornimento  d5  vno  fcrittoio  ,  fatto     Suoi  lanàri 
fare  per  ordine  di  Giuliano  zio  di  Benedetto,  che  feruiua  il  detto  Rè  nelle  cofe  ptlRìfìR* 

d'Architettura,  doue  effo  Benedetto  fi  itasferì,  ma  non  gli  piacendo  la  danza  ,  fé  P9Ìim 
ne  tornò  a  Firenze .  Doue  hauendo  non  molto  dopo  lauorato  per  Mattbia  Cor- 

uino  Rè  d' Vngheria  »  che  haueua  nella  fua  corte  molti  Fiorentini ,  e  fi  dilettaua 
di  tutte  le  cofe  rare ,  vn  paio  di  caffeicoli  difficile,  e  belliffimo  magifterio  di  legni  v*  *»Vng^m 
commeffi,  fi  deliberò,  ellendo  con  molto  fauore  ch'amato  da  quel  Rè,  divo-  *****$*'*** 

I-re  andarui  per  ogni  modo ,  perche  fafeiate  le  fue  calte ,  e  con  effe  entrato  in_j>  ̂     fj  eti* 
Naue  fé  n'  andò  in  Vngheria  .  La  doue  fatto  riuerenza  a  quel  Rè  ,  dal  quale  fu 
benignamente  riceuuto,  fece  venire  le  dette  cade,  e  queìlefatte  sballare  alla  pre*  ~j  Mente  di 
fenza  del  Rè,  che  molto  defideraua  di  ve  de  de,  vide ,  che  i'  humido  dell'  acqua ,  rua  .raa  (onj 

e'1  mucido  del  mare  haueua  intenerito  in  modo  la  cola ,  che  nell' aprire  gì'  ince-  fufl0ne  nelle 
rati ,  quafi  tutti  i  pezzi ,  che  erano  alle  cade  appiccati ,  cadero  in  terra ,  onde  fé  fcopmgli. 
Benedetto rimafe attonito»  8c  ammutolito,  per  la  prefenza  di  tanti  Signori» 
ogni  vnp  fé  Io  penfi .  Turtauia  meflo  il  lauoro  infieme  meglio ,  che  potette^,,?  > 
fece ,  che  il  Rè  rimafe  sitai  Iodisfattq.  Ma  egli  nondimeno»  recatofi  a  noiaquel 

meltiero  non  lo  potè  più  patire,  per  la  vergogna,  che  n'  haueua  riceuuto .  E  così      §;  fò  anA 
nieiTa  da  canto  ogni  timdità  ,  fi  diede  alla  Scultura,  nella  quale  haueua  di  già  a  stultur^efà 
Loreto,  Mando  con  Giuliano  fuo  zio ,  fatto  per  la  fagredia  vn  Lauamini  con  cer»  opere molto  lo» 

ti  Angeli  di  marmo .  Nella  quale  arte  prima  >  che  partiiTe  d' Vngheria  fece  dateinVngbe 
conolcere  a  quel  Rè  ,  che  (e  era  da  principio  rimafo  con  vergogna  ,  la  colpa  era  r'4t 

fiata  dell'  efercitio  ,che  era  bado ,  ?  non  deli'  ingegno  fuo  ,  che  era  alto,  e  pelle» 
grino .  Far  to  dunque  ,  che  egli  hebbe  in  quelle  parti  alcune  cofe  di  terra ,  e  di    Tcriia  *  &z 
marmo»  che  molto  piacquero  a  quel  Rè,  fé  ne  tornò  a  Firenze,  doue  non  fi  torto  ren^e  ' 
fu  giunto,  che  gli  fu  dato  da  i  Signori  a  fare  l'ornamento  di  marmo  della  porta.*»  .    .. 

della  Ior  vdieoza" ,  doue  kce  alcuni  fanciulli ,  che  con  le  braccia  reggono  certi  fé-    L*utrJYi>  * 
(toni  molto  belli .  NMa  fopra  tutto  fu  bellidìma  la  figura,  che  è  nel  mezo  d' vn  S.  %?'*  -  '      3 
Giouanni  giouanetto  di  due  braccia,  la  quale  è  tenuta  cofa  (Ingoiare.  Etaccio- 
che  tutta  queir  opera  fu  (le  di  fua  mano ,  fece  i  legni ,  che  ferrano  la  detta  porta 
egli  ftedo,  e  vi  ritraile  di  legni  commeilh  in  ciafeuna  parte  vna  fìgura»cioè  in  vna 

Dante,  neil'  altra  il  Petrarca .  Le  quali  due  figure,  a  chi  altro  non  haueffe  in  co- 
tale efercitio  veduto  di  man  di  Benedetto  ,  podonofareconofeere,  quanto  egli 

fode  in  quello  raro ,  cV  eccellente .  La  quale  vdienza  a  tempi  noitri  ha  ratta  di- 
pignere  il  S.Duca  Cofimo:,  da  Francefco  Saluiati,  come  al  fuo  luogo  Ci  dirà .  Do- 

po fece  Benedetto  in  S.  Maria  Nouella  di  Firenze ,  doue  Filippino  dipinfe  la  Ca-     *n  S.Math 

pella ,  vna  fepoltura  di  marmo  nero ,  in  vn  tondo  vna  N.  Donna ,  e  certi  Angeli  Stuella  • 
con  molta  diligenza  per  Filippo  Strozzi  vecchio,  il  ritratto  del  quale,che  vi  fece 
di  marmo  è  hoggi  nel  fuo  palazzo .  Al  medefimo  Benedetto  fece  fare  Lorenzo 
vecchio  de'  Medici  in  Santa  Maria  del  Fiore  il  ritratto  di  Giotto  Pittore  Fioren- 

tino, e  lo  collocò  fopra  l'epitaffio,  del  quale  fi  e  di  fopr^.  nella  vita  di  effo  Giotto  a      ̂ tramai 
baftanza  ragionato  ,  la  quale  Scultura  di  marmo  è  tenuta  ragioneuole .  Andato  Gtot'°  *".  s*?\ 

poi  Benedetto  a  Napoli  ,  per  edere  morto  Giuliano  fuo  z^o  ,  del  quale  egli  e<  t-*  f*.    *rta   s 
faer-ede>oltre  alcune  opere>che  fece  a  quel  Rè,  kce  per  i]  Conte  di  Terra  Nuoua 

in 
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m  .  in  vna  tauola  di  marmo  nel  Monafterio  de'  Monaci  di  Monte  Olmeto  vna  Nun* 

Benedettovi*  XUCa  concerti  Santi,  e  fanciulli  intorno  belliHìmi ,  che  reggono  cerei  felloni . 
*u*lRèeper  ̂   ne^a  Padella  di  detta  opera  fece  molti  balli  rilieui  con  buona  maniera .  Ili-» 
I/m  s'empie-  Faenza  f~ece  vna  belliflima  fepoltura  di  marmo  per  il  corpo  di  S.  Sanino  >  &  in *4  io  alcuni  effa  fece  di  baflorilieuo  feiftorie  della  vita  di  quel  Santo,  con  molra  inuentio- 

/ attor»  hlhf  ne>  e  difegno,  così  ne'  cafamenti , come  nelle  figure  di  maniera,  che  per  q?:cfta> 
fi™*  »  e  per  l'altre  opere  fue  fu  conofeiuto  per  huomo  eccellente  nella  Scrittura.  Onde 
Sepoltura  pir  pntna  ,  che  partille  di  Romagna  gì»  fu  fatto  fare  il  ritratto  di  Ga  eotto  M:.late- 

vn  Corpo  San-  fa  t  Fece  anco,  non  so  fé  prima ,  ò  poi,  quello  d' Henrico  fettimo  Rè  d'Inghil-i 
tomFaenia^  terra }  fecondo,  che  n'haueuahauuto  da  alcuni  mercanti  Fiorentini  vn  ritratto 

tenie  '  m  carta  •  La  bozza  de' quali  due  ritratti  fu  trouata  in  cala  fua  con  moke  altre 
*  *  cole  dopo  la  fua  morte .  Ritornato  finalmente  a  Firenze  >  fece  a  Pietro  Meli  ni Cittadin  Fiorentino ,  Se  allora  ricchiffìmo  mercante ,  in  S.  Croce  il  Pergamo  di 

marmo,  che  vili  vede,  ilqual'è  tenuto  cofa  rari  (ì  ima,  e  bella  (opra  ogni  altra  > 
che  in  quella  maniera  fui  mai  (tata  lauorata  ,  per  vederli  in  quello  iauoraie  le  fi- 

gure di  marmo  nelle  ftorie  di  San  Francefco ,  con  tanta  bontà ,  e  diligenza ,  che 
Sue  cpere  ài.  ̂   martno  non  Ci  potrebbe  più  oltre  déiiderare .  Hauendoui  Benedetto  con  mol- 
uerfe  ingegno*  £q  artjgejp  intagliato  alberi ,  falli ,  cafamenti ,  profpettiue ,  &  alcune  cofe  ma- 
Mine  •  rauigliofamente  fpiccate  :  Et  oltre  ciò ,  vn  ribattimento  in  terra  di  detto  Perga- 

mo, che  ferue  per  lapida  di  fepoltuta,  fatto  con  tanto  difegno ,  che  egli  è  impof- 

fibile  lodai  lo  a  balta  nza.  Dicelì,  che  egli  indire  quell'opera  hebbe  difficoltà 
con  gli  operai  di  S.Croce  :  perche  volendo  appoggiare  detto  Pergamo  a  vna  co- 

lonna, che  regge  alcuni  de  gli  archi,  che  foftengono  il  retto ,  e  forare  la  detta  co* 

lonna  per  fami  la  ficaia  ,  e  l' enrraca  al  Pergamo ,  efTì  non  voleuano  ,  dubitando» 
che  ella  non  s' indebolirle  tanto  col  vacuo  della  falita,  che  il  pelo  non  la  sforzante 
con  gran  rouinad'vna  parte  di  quel  tempio.  Mahauendo  lato  ficurta  il  Melli- 
no ,  che  P  opera  li  finirebbe  fenza  alcun  danno  della  Cine!  » ,  finalmente  furono 
contenti .  Onde  hauendo  Benedetto  fpranghiato  di  fuori  con  fafee  di  bronzo  la 

*  .-e  .  ,      colonna, cioè  quella  parte,  che  dal  Pergamo  in  oiù  è  ricoperta  di  pietra  forre, fe- 
Arttr.ao  ben  ,  ■    r     i  /    1  in  ■•■    i  i    i 

tondettt  i  ce  dentro  la  Icala  ,  per  laureai  Pergamo  ,  e  tanto  quanto  egli  la  buco  di  dentro 

fc.are  vna  co-  l'mgrof  so  di  fuora  con  detta  pietra  torte,  in  quella  manieracene  li  vede.  E  co  (ru- 
lonntt .  pore  di  chiunque  la  vede  ccndufle  quella  opera  a  perfettÌQne,moftrando  in  ciaf» 

cuna  parte,  &  in  tutta  inlieme  quella  maggior  bontà,  che  può  in  fimil  opera  de- 
Modellodel  fiderarlì .  Affermano  molti,  che  Filippo  Strozzi  il  vecchio,  volendo  fare  il  fuo 

Palalo  del.  palazzo, ne  volle  il  parere  di  Benedettole  glie  ne  kcc  vn  modellce  che  lecódo 
li  Strofi .      quello  fu  cominciate  ,  fé  bene  fu  feguitato  poi ,  e  finito  dal  Cronaca  ,  morto  elfo 

Benedetto,  il  quale  hau.endoli  acquiftato  da  viuere,  dopo  le  cofe  dette, non  volle 
fare  altro  lauoro  di  marmo  .  Solamente  finì  in  S.Trinità,  la  S.Maria  Maddalena 
(rata  cominciata  da  Delideno  da  Settignano .  E  fece  il  CrocifilTo  ,  che  è  lopra_3 

l'Altare  di  S.  Maria  del  Fiore,  &  alcuni  altri  limili .  Quanto  all'Architettura,  an- 
coraché metterle  mano  a  poche  cofe ,  in  quelle  nondi  neno  non  di  noflrò  man- 

Gtuditiofe  nel  cogiudicio,che  nella  Scultura,e  malfìmamente  in  tré  pai  h.  di  grand  itlìma  fpefa  > 

/'  Arehttetiw  cjie  $  crcjjne  ,  e  col  conlìglio  luofurono  fatti  nei  p.da  ìzo  della  Signoria  di  Fi- 
'*'       .         renze.  Il  primo  fu  il  palco  della  fala,  che  hoggi  li  dice  de'  Djgento,  fopra  la_j 

la"z.o  d'ella  si  qilale  hauendoli  a  lare  non  vna  fala  rimile  ,  ma  tiue  Iran  le ,  cioè  vna  fala ,  &  vna 
gn  aria  eleni-   Audienza ,  e  per  a  nleguente  hauendoli  a  fare  vn   auro,  non  mica  leggie- 
tatt  con  /«*  n,deItirto,  e  deniroui  vna  porta  di  marmo  ,  madi  r  igioneuole  grofIezza_*> , 
fotte,  nonbifognò  manco  ingegno,  ò  giudiao  di,queÌlo,  che  haueua  Benedetto, 

a  fare 
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a  fare  vn5  opera  cosi  fatta .  Benedetto  adunque ,  per  non  diminuire  la  detta  saia» 
e  diuedere  nondimeno  il  di  fopra  in  due  >  fece  a  quefto  modo .  Sopra  vn  legno 

grotto  vn  braccio  >  e  lungo  quanto  la  larghezza  della  fala ,  ne  commeMevn' al- 
tro di  due  pezzi  di  maniera  >  che  con  la  groflezza  Tua  alzaua  due  terzi  di  brac- 
cio •  E  ne  gli  eftrerai  ambidue  beniffìmo  confitti,  &  incatenati  infieme  faceua* 

no  a  canto  al  muro  ciafcuna  tetta  alta  due  braccia  .  E  le  dette  due  tette  erano  in- 

taccate a  vgna  in  modo  »  che  vi  fi  potette  impattare  vn'  arco  di  mattoni  doppi , 
groflo  vn  mezo  braccio  >  appoggiatolo  ne'  fianchi  a  i  muri  principali .  QuefU 
due  legni  adunque  erano  con  alcune  incaftrature  a  guifa  di  denti ,  in  modo  con 
buone  fpranghe  di  ferro  vniti ,  &  incatenati  infieme  j  che  di  due  legni  veniuano 
a  .fiere  vn  folo .  Oltre  ciò ,  hauendo  fatto  il  detto  arco ,  accìoche  le  dette  traui 

del  palco  non  haueffeuo  a  reggere  fé  non  il  muro  dell'  arco  in  giù ,  e  l' arco  tutto 
il  rimanente  ;  appiccò  d' auantaggio  al  detto  arco  due  grandi  ftaffe  di  ferro  1  che 
inchiodate  gagliardamente  nelle  dette  traui  da  bafio ,  le  reggono  di  maniera» 

che  quando  per  loro  medefimenon  battettero,  farebbe  atto  l'arco»  mediante 
le  dette  catene  (Ielle,  che  abbracciano  il  trauo ,  e  fono  due  >  vna  di  qua ,  e  vna  di 
là  dalla  porta  di  marmo ,  e  reggere  molto  maggior  pefo,  che  non  è  quello  del 
detto  muro  ,  che  è  di  mattoni,  è  groflo  vn  mezo  braccio .  E  nondimeno  fece,,* 
lauorare  nel  detto  muro  i  mattoni  per  coltello  ,  e  centinaio,  che  veniua  a  pigner 
ne  canti  doue  era  il  fodo,  e  rimanere  più  (labile .  Et  in  quefta  maniera  >  median* 

te  il  buon  gindicio  di  Benedetto  rimafe  la  detta  fala  de'  Dugento  nella  fua  gran- 
dezza ,  e  (opra  nel  medefimo  fpatio  »  con  vn  tramezo  di  muro  ,  vi  fi  fece  la  fa!a  , 

che  fi  dice  dell'  oriuolo ,  e  l' vdienza ,  doue  è  dipinto  il  trionfo  di  Camillo  di    S6gtt0  ;„/** mano  del  Saluiati.  Il  foffitro  dei  qual  palco  fu  riccamente  lauorato?  &  inta-  ./,„,,  d*M*i 
gliato  da  Marco  del  Taflo ,  Domenico ,  e  Giuliano  fuoi  fratelli ,  che  fece  fimil-  eodetTaJfo, 
mente  quello  della  fala  ,  dell'  oriuolo ,  e  quello  dell'  vdienza  .  E  perche  la  detta 
porta  di  marmo  fu  da  Benedetto  fatta  doppia,  fopra  l'ai  co  della  porta  di  dentro  > 
hauendo  già  detto  del  di  fuori ,  fece  vna  Giuftitia  di  marmo  a  federe  con  la  palla 

del  Mondo  in  vna  mano,  e  neh"  altra,  vna  fpada  con  lettere  intorno  all'arco,  che 
dicono,  Diligite  lufiitiam  qui  indicatis  terram.  La  quale  epera  tutta  fu  con- 

dotta con  marauigliofa  diligenza  >  &  artifìcio .  Il  medefimo  alla  Madonna  delle 

Gratie ,  che  è  poco  fuor  d'Arezzo  >  facendo  vn  portico ,  &  vna  falita  ài  fcale  di"  .^ 
nanzi  alla  porta .  Nel  portico  mife  gli  archi  fopra  le  colonne  ,  &  a  canto  al  tet-  ̂ Sffljjjjjjj 
to  girò  intorno  intorno  vn'archirraue,  fregio,  e  cornicione,  ik  in  quello  fece_?  àti  f0t±ic»di 
per  gocciolatoio  vna  ghirlanda  diro  foni  intagliati  di  macigno  >  che  fportatoin  s.M**i*ddl% 
fuori  vn  braccio  ,  &  vn  terzo.  Talmente,  che  fra  l' agetto  del  frontone  della  Gratie   preffò 
gola  di  fopra  »  de  il  dentello  ,  &  vouoio  ,  rotto  il  gocciolatoio ,  fa  braccia  dne_j>  >  Are^o, 
e  mezo ,  che  aggiuntoui  il  mezo  braccio  ,  che  fanno  i  tegoli  fa  vn  tetto  di  brac- 

cia tre  intorno  bello ,  ricco  >  vtile  ,  &  ingegnofo .  Nella  qual5  opera  5  è  quel  fuo 
artificio  ,  degno  d' efler  molto  confiderato  da  gli  artéfici ,  che  volendo  >  che_> 
quello  tetto  fportafie  tanto  in  fuori,  fenza  modiglioni ,  òmenfole  ,cheloreg- 

geffino  i  fece  que'  laftroni ,  doue  fono  i  rofoni  intagliati  tanto  grandi ,  che  'a_i» 
metà  fola  fportatte  in  fuori  »  e  1'  altra  metà  retta/Te  murato  di  fodo ,  onde  emen- 

do eosì  contrapefati ,  poterono  reggere  il  retto ,  e  tutto  quello  >  che  di  fo- 
pra fi  aggiunge ,  come  jhà  fatto  fino  a  hoggi,  fenza  difagio  alcuno  di  quel- 

lo fabbrica.  jE  perche  non  vcleua  »   che  quetto  Gelo  apparirle  di  pezzi» 

come  egli  era:  riquadrò   pezzo  per  pezzo  »   d'vn   ccminciamenro  intor- 
no} che  veniua  a  far  lo  sfondato  delrofone»  che  incaftrato»  e  ccrrn-effo bene 
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bene  a  cadetta»  vniua  l'opera  di  man.era>  che  chi  la  vede  >  U  giudica  d' vn  pezzo 
tutta.  Nei  medefimo  mogo  fece  fare  vn  pa!co  piano  di  rofoui  melFi  d'oro,  che  e 
molto  lodato .  Hauendo  Benedetto  competo  vn  podere  fuor  di  Prato  ,  a  vlnre 
per  la  porta  Fiorentina?  per  venite  in  veifo  Firenze)  e  non  più  lontano  dalla  ter- 

Viguì t -ìt  trr-  ra ,  che  vn  mezo miglio  ;  fece  in  fulla  ftrada  maeftra  acanto  a!. a  porta  vna  bel» 

rae^T,r  r"  ̂lvaA  Capelletca»  &  in  vna  nicchia  vna  N.  Donna  con  figliuolo  in  cello  di  terra» 
*1 W 1  \  1!;  J;  lauorata  tanto  bene  >  che  così  fatto  fenza  altro  colore  è  bella  quanto  fé  fufle  di 
marmo,         marmo.  Losi  tono  due  Angeli  ,  che  tono  a  lommo  per  orna  me  rito,  con  vn  can- 

Abitui  di  delliere  per  vno  in  mano  -,  Nel  doflale  dell'Altare  è  vna  Pietà  con  la  N.  Donna,  e 
urr*teit  m*9  S.  Giouanni  di  marmo  belliffimo .  Lafciò  anche  alla  fua  morte  in  cafa  lua  molte 

n>o  tafriati  do  cole  abbozzate  di  terra  ,  e  di  marmo  :  Difegnò  Benedetto  mo'to  bene ,  come  fi 

pol*fu*mor«  può  vedere  in  alcune  carte  del  noftro  libro  :  Finalmente  d'anni  5  4.  fi  mori  j  nel 
"•  1498.  e  fu  honoreuolmentefottetrato  in  S.  Lorenzo-,  e  lafciò,  che   opolavita 

d'alcuni  fùoi  parenti,  tutte  le  lue  facilità  fuiTìno  della  compagnia  del  Bigallo . 
Mentre  Benedetto  nella  fua  giouanezza  lauorò  di  legnameedi  commedo  fu- 

rono f  uoi  concorrenti  Baccio  Celimi  piffero  della  Signoria  di  Firenze,  il  quale  la- 

LauorMtori  di  uoro  di  commeflo  alcune  cole  d'auorio  molto  belle  ,  e  fra  l'altre  vn'  ottangolo  di 
legnami  con-  figLU-e  d'auorio,  profilate  di  nero ,  bello  affatto ,  il  quale  è  nella  guardarobba  del 
corrett  di  Le*  j)uca .  parmiente  Girolamo  della  Ceccha  creato  di  cortili, e  piffero  anch'egh  del* 
»i  ettolitro  ja  ̂ignoria>  lauorò  ne'  medelimi  tempi  pur  di  commeflo  molte  cofe .  Fu  nel  me- 
'*  defimo  tempo  Dauid  Piftoiefe,  che  in  S.  Giouanm  Euangelilta  di  Piftoia,  fec^__> 

all' entrata  del  choro  vn  S.  GiouanniEuangehfta  dirinaeflb:  opera  più  di  gran 
fatica  a  condurli ,  che  di  gran  difegno  .  E  parimente  Gi  eri  Aretino ,  che  fece  il 

choro»&  il  pergamo  di  S.  Agofbno  d'Arezzo,  de  medefimi  rimedi  di  legna- 
mi» di  figure,  e  profpettiue  .  Fu  quefto  Gieri  molto  capricciose  fe- 

ce di  canne  di  legno  vn'organo  peifettifsimo,di  dolcezza»  e  foa- 
Utfa ,  che  è  ancor  hoggi  nel  Vefcouado  d'Arezzo  »  fopra  la 

porta  della  fagteftia,  mantenutofi  nella  medefima»*» 

rA  cai  'tgli  ffa  bontà  :  che  è  cofa  degna  di  marauiglia ,  e  da  lui 
e»*/*  Ì»$tTi*i  prima  meffa  in  opera .  Ma  nefsuno  di  co- 
*A\  (loro ,  né  altri  fu  a  gran  pezzo  ec- 

cellente quanto  Benedetto,  on- 
de egli  merita  fra  i  migliori 
Artefici  delle  fuc 

profefllo- 

nì 

efefler  fempi  e  annouerato, 
e  lodato. 

Fine  della  vita  di  Benedetto  da  Maiano  Scultorei  &  ̂Architetto. 

AN- 
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Vita  di  andrea  verrocchio  pitt.  scvlt.  et  arch. 

NDREA  del  Verrocchio,  norent:no,fù  ne'tempj  fuoi  Ore- 
fice ,  Profpetriuo ,  Scultore ,  Intagliatore  >  Pittore  »  e  Mufico. 

Ma  in  vero  nell'arte  della  Scultura  >  e  Pttura  ,  hebbe  la  ma- 
niera alquanto  dura ,  e  crudetta  :  esine  quello  che  con  infi- 

nito ftudio  fé  la  guadagnò  più  che  col  beneficio»  ò  faeduà 
della  natura.  Là  qual  facilità  fé  ben  li  fofle  tanto  mancata» 
quanto  gli  auanzò  ftudio ,  e  diligenza  farebbe  flato  in  que* 

Ite  arti  eccellentiflìnio  :  le  quali  a  vna  fomroa  perfettione  vorrebbono  con- 
giunto ftudio,  e  natura  >  e  doue  ì'vn  de  due  manca,  rade  volte  fi  peruiene  al 

colmo  >  fé  ben  lo  fìndio  ne  porta  fecola  maggior  parte:  il  quale  perche  fintili 
Andrea ,  quanto  in  alcuno  altro  mai  grandiflimo  :  fi  mette  fra  i  rari ,  &  ec- 

cellenti Artefici  dell'arte  noftra.  Quelli  in  giouanezza  attele  alle  faenze»  e C  e  e  pai- 

An4m  infètti 

denteai  mite 
arti, 

Poe»  kahìU 

per  natura  al" 
la  Scultura^  g 

Pittura,eperò 

in  ejpt  hehhe 
maniera  du* 
ra,  e  cruda* 
Studio ,  e  n&* 
tura  detnttfe 

fer  congiunte allaptrfetito, 

tì$  4'vn'firte, 
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operedìAn*  particolarmente alla  geometria .  Furono  facci  da  lui ,  mentre  attefe  all'  Orefice» 

àrea ,  mentn  0itre  a  moke  altre  cofe,  alcuni  bottoni  di  piuiali  >  che  fono  in  S.  Maria  del  Fiore 
tra  Qrtfìce.,     ̂ i  Firenze.  E  di  groflene ,  particolarmente  vna  tazza  ,  la  forma  della  quale,  pie- 

na d'animali  >  ii  fogliami ,  e  d'altre  bizzarie  ,  va  attorno,  &é  da  rutti  gli  Orefici 
conofciuta»  6c  v  l'altra  parimence ,  doue  è  vn  ballo  di  puccini  molto  bello .  Per  le 
quali  op*re  battendo  daco  faggio  di  fé  ,  gli  fu  daco  a  fare  dall'  arte  de'  Mercatanti 

Storie  d'Ari  <jae  (fone  d'argento  nelle  celle  dell'Altare  di  San  Giouanni,  delle  quali,  meffe^^» 
gento  HtW  Al'  che  furono  in  opera,  acquili ò  loJe,  e  nome-grandiflìmo.  Mancauano  in  quello 
tare  dt  S.G$9»  ternp0  jn  Roma  alcuni  di  quelli  Apofloli  granai,  che  ordinariamente  foleuano 
gli  *eqm(iM9  ̂ afe  jn  fun»  ̂ [Carc  tjella.  Capella  del  Papa,con  alcune  altre  argenterie  fiate  disfar- 

la/?" "pontefice  re  :  Per  '*  c'ie  »  mand"ato  Per  Andrea  ,  gli  fu  con  gran  fauorc  da  Papa  Siilo  dato  a 
U  niobr*  ne'  &r* clltto  quello ,  che  in  ciò  bifognaua  ,  &  egli  il  cucco  conduile  con  molta  dili- 
Uuori  d'  ar  genza ,  e  giudicioa .perfezione  .  In  tanto  vedendo  Andrea ,  che  delle  molte  fla- 
gmto  }t*   l*  tue  antiche ,  &  altre  cofe ,  che  fi  rrouausno  in  Roma  fi  faceua  grandi filma  (ìima> 
Capili*   p*  e  che  fu  fatto  porre  quel  cauallo  di  bronzo  dal  Papa ,  a  S.  Gio.  Laterano  ,  che  de* 
pale.  frammenti ,  non  che  delle  cofe  intere ,  che  ogni  di  lì  trouauano,  fi  faceua  conto» 
ter  1%  (li*>*  fefberò  d'attendere  alla  Scultura.  E  così  abbandonato  in  tutto  l' Orefice^» 
dille  ittue  di  -mjfea  gettare  di  bronzo  alcune  figuret  te,  che  gli  furono  molto  Iodate.  Laon- 
Rlr*  "del**  ̂~Prel°lTia3giorean't110»  ^  mi^e  a  lauorare  di  marmo .  Onde  efTendo  morta 
Scultura,  fopra  parto  in  que'giorni  la  moglie  di  Francefco  Tomabuoni,  il  mante,  che  mol- 
Trìmi  ùwì'i  to amata  l'haueua,  e  morta  voleua, q uanto  poteua  il  più ,  honorarla  , diede  a  fare 
di  bronx*  *ii'  la  fepoltura  ad  Andrea  \  il  quale  fopra  vna  calla  di  marmo  intagliò  in  vna  Lap> 

fa,™  con  fu*  da  U  donna ,  il  partorire ,  <k  il  pafTare  all'  altra  vita  ,  Se  appreflo  in  tré  figure  fece 
lode.  tré  virtù ,  che  furono  tenute  molto  beile  •  per  la  prima  opera  ,  che  di  marmo  ha- 

Setrohur*  beh  aeffe  {allorato .  La  quale  fepoltura  fu  pola  nella  Minerua .  Ritornato  poi  a  Fi- 
liftm*    nella  renze  cori  danarj ,  fama ,  &  honore  ,  gli  fu  fitto  fare  di  bronzo  vn  Dauid  di  brac- 
Minerus.       Q^  jue>  e  mcz0t  jj  qUa[e  finito,fu  pofto  in  palazzo  al  fommo  della  fcala,  doue  ila» 

***  dimoiti  uà  la  carena,  con  fua  molta  lode.  Mentre,  che  egli  conduceua  la  detta  (tatua,  fe- 
trezi».  '         ce  ancora  Quella  Nodra  Donna  di  marmo,  che  è  fopra  la  fepoltura  di  M.Leonar» 
BtlUflìmo  la-  do  Bruni  Aretino  in  S.  Croce ,  la  quale  lauorò  »  ellendo  ancora  aliai  giouane  per 
mor»  di  baffo  Bernardo  Roffèllin?  Architetto ,  e  Scultore  ,  il  quale  conduife  di  marmo,  come 

«#«*»•  j         fi  è  detto ,  tutta  quell'opera .  Fece  il  medefimo  in  vn  quadro  di  marmo  vna  No- 
flra  Donna  di  mezo  rilieuo,  dal  mezo  in  su,  col  figliuolo  in  collo,  la  quale  già  era 
in  cala  \i  :  hei  ;  Se  hoggi  è  nella  camera  delia  Duchefla  di  Firenzcfopra  vna  por- 

ta, come  cofa  belli:fima.  Fece  anco  due  tefte  di  metallo  ,  vna  d'Aleflandro  Ma- 

gno in  profilo,  l'altra  d'vn  Dario  a  fuo  capriccio,  pur  di  mezo  rilieiiQj  e  ciafeuna 
da  per  fe^  Variando  l'vn  dall'altro  ne  cimieri,  nell'armadure  ,  Scin  ogni  cofa.-  Le 

T elle  dì  wr  quali  amen  lue  furono  mandate  dal  Mrg.  Lorenzo  vecchio  de' Medici  al  Rè 
tali»  mani»-  Martina  Cornino  in  Vngberu ,  con  moke  altre  cofe  ,  come  Ci  dirà  al  luogo  lue- 
te  i»  dono  «l  Per  le  q  ìali  cofe ,  hauendo  acquiflatofi  Andrea  nome  di  eccellente  maeflro ,  e 
t\t  H  Vnghe.  maffimmence  molte  cofe  di  metallo ,  delle  quali  egli  fi  dilettaua  molto  r  fece  di 

***'  '  bronzo  rutta  tonda  m  San  Lorenzo  la  fepoltura  di  Giouanni ,  e  di  Piene  di  Cofi-- 
Sepoltura  de*         fc'Me  \\c ,  doue  è  vna  calla  d'  porfido,  tetta  da  quattro  cantonate  dì  bronzo» Medici  in  San 
Leé 

opera  non  fi  può  ne  di  bronzo ,  ne  di  gettw  „..  ..^b. 

egli  in  vn  medefimo  tempo  moflrato  l'ingegno  fuo  nell'  Architettura ,  per  hauer 

Metta  fepoltura  collocata  ncil'  apertura  d'vna  fincftra  larga  Dracena  cinque^* &  alta 
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Se  alca  dieci  in  circa»  e  porta  fopra  vn  bafamento ,  che  diuide  la  detta  Capeiia  dei 

Sagramento  dalla  Sagreftia  vecchia  .  E  fopra  fa  rafia  >  per  ripieno  dell5  apertura 
infino  alla  volta  fece  vna  grata  a  mandorle  di  cordoni  di  bronzo  racuraliilìmi, 

con  ornamenti  in  certi  luoghi  d'alcuni  fettoni»  &  altre  belle  fantafie*  tutte  nota- 
bili» e  con  molta  prattica»  giudicio,  &  inuentione  condotte.  Dopo  liauendo  Do- 

natello pei  lo  Magiftrato  de'Sei  della  Mercanta  fatto  il  Tabernacolo  di  marmo» 
che  è  hoggi  dirimpetto  a  San  Michele  >  nell'  Oratorio  di  elio  d'Or  San  Michele» 
&  hauendouifì  a  fare  vn  San  Tomàio  di  bronzo  ,  che  cercafle  la  piaga  a  Crinito: 

ciò  per  allora  non  fi  fece  altrimenti  -,  perche  da  gli  huomin  »  che  haueuanocotal 
cura ,  alcuni  voleuano  »  che  la  facefle  Donatello»  ck  altri  Lorenzo  Ghiberti »  Ef-  Statue  tellif- 

fendofi dunque  la  cofa  (tara  così ,  infino  a  che  Donato  »  e  Lorenzo  videro  3  furo-  fime  d*  *>im 
no  finalmente  le  dette  due  ftatue  allogate  ad  Andrea  »  il  quale  fartone  1  modelli,  V* 
e  le  forme  le  gectò  »  &  vennero  tanto  falde  »  intere  »  e  ben  fatte  »  che  fu  vn  bellif- 
fimo  getto .  Onde  mefloiì  a  rinettarle  »  e  finirle ,  ie  ridurla  a  quella  perfettione3 
che  alprefente  fi  vede ,  che  non  potrebbe  eller  maggiore  :  perche  in  San  Toma- 
fo  fi  feorge  la  incredulità  ,  e  la  troppa  voglia  del  chiarirli  del  fatto ,  &  in  vn  me- 

defimo  tempo  l'amore  »  che  gli  fa  con  belhilìma  maniera  metter  la  mano  al  co- 
fiato  di  Chrifto:  &  in  eiTo  "Chrifto  »  il  quale  con  liberaliffima  attitudine  alza  voj 
braccio,  &  aprendo  la  velie,  chiariice  il  dubbio  dell'  incredulo  difcepolo ,  è  tutta 
quella  grafia ,  e  diuinità ,  per  dir  così,  che  può  l'arte  dar  a  vna  figura .  E  l'hauere 
Andrea  ambedue  quelle  figure  vertice  di  belliilìmi ,  e  bene  accommodati  panni 
fa  conofeere,  che  egli  non  meno  fapeua  quefta  arte,  che  Denaro ,  Lorenzo  »  e   9 

gli  altri ,  che  erano  Itati  inanzi  a  lui ,  o  ide  ben  meritò  quefta  opera  d'efler'  itL* 
vn  Tabernacolo  fatto  da  Donato ,  collocata  >  e  di  eilere  (tata  poi  fempre  tenuta 

in  pregio  »  e  grandiilìma  (lima .  La  onde  non  potendo  la  fama  di  Andrea  andar  Neme  d'An- 
più  oltre ,  ne  più  crefeere  in  quella  profertìone ,  come  perfona  a  cui  non  baftaua  are*    iitinZ* 

m  vna  fola  cofa  eiTere  eccellente  >  ma  defideraua  effe*  il  medefimo  té  altreanco-  **/*™mo  aef* 
ra,  mediante  lo  ftudlo  -,  voltò  l'animo  alla  Pi  tura ,  e  cosi  fece  1  cartoni  d'vna  bat-  **&io'  ta*neli ) 

tag'ia  d'ignudrdif?gnuti  di  penna  molto  bene»  per  fargli  di'  colore  in  vna  face  a-  t     4/?*  aiiA 
ta.  Fece  fimiimente  i  cartoni  d'alcuni  quadri  di  Icone,  e  dopo  gli  cominciò  a_*  fttw*,*ne 
mettere  m  opera  di  colon,  ma  qual  fi  fuiìe  la  cagione ,  rimafero  imperfetti .  So-  fa  treludij  in 
no  alcuni  difegni  di  fua  mano  nel  noftro  libro ,  latti  con  mcLa  pac:enza  »  e  gran-  tc'tt    canoni 

à  ifìtoo  giudicio,  in  fra  i  quali  fono  alcune  tefte  di  fémina  con  be  J'ane ,  èc  accon-  dtfegnatì  <con 
dature  di  capelli,quali  per  la  fua  bellezza  Leonardo  da  Vinci  femp  e  imitò:  fon-  buon  medi» 

ui  ancora  due  caualh  con  il  modo  delle  mifure,  e  centine 'da -fargli"  di  piccioli  Colenti  ̂   fuot 
grandi ,  che  venghino  proportionati ,  e  fenza  errori ,  e  di  rilieuo  di  terra  cotta  t  rn r'"*'  1n>^tr0' 
apprefio  di  me  vna  celta  di  cauallo  ritratta  dall'  ancico  »  che  è  cola  rara  ,&  alcun'  y  %  rutt  fa%B 
altri  pure  in  carta  n'ha  il  molto  Reu.  Don  V  ncenzo  Borghini  nel  fuo  libro»  del  m*}t  &  ̂ tfem quale  fi  è  di  fopra  ragionato .  E  fra  gli  altri,  vndifegno  di  fepotóurad..  lui  facto  ̂ flC  tutti  ef» 

in  Venetia,  per  vn  Doge,  e  vna  fioria  de'Magi»che  adora; io  Chi'irto:  &  vna  celta   qutfttù        ... 
d'vna  donna  finilììma  quanco  fi  polla  »  dipinta M  carta .  Fece  anco  a  Lorenzo  de'  Mat^uiglìef» 
Medici ,  per  la  fonte  della  Villa  a  Careggi ,  vn  putto  di  bronzo,  che  (trozza  vn_a  $g***  *K  4,rSl 
pefee  :  il  quale  ha  fatto  porre ,  come  hoggi  fi  vede  »  il  Sig.  Duca  Cofiuio  alla  fon-  %?• 
te,  che  è  nel  corrile  del  fuo  palazzo.  li  qu.J  putto  è  veramente  marauigholb. 
Dopo ,  efiendofi  finito  di  murare  la  Cupola  di  Santa  Maria  del  Fiore ,  fu  nioluto 
dopo  molti  ragionamenti,  che  fi  facefie  la  palla  di  rame,  che  haueua  a  efler  pofta  -  falla  di  tm* 

in  cima  a  quell'edificio,  fecondo  l'ordine  lafciaro  da  Filippo  Bim.e  ielcb; ,  perche  me  per  vna 
datone  la  cura  ad  Andrea ,  e  gli  la  fece  alta  braccia  quattro ,  e  pofandola  »  in  fui'  taf  ola  • Qcc    z  vn 
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vn  bottone  »  la  incatenò  di  maniera ,  che  poi  vi  fi  potè  mettere  fopra  ficuramente 

la  Croce .  La  quale  opera  finita  ,  fu  meda  sii  con  grandiflìma  fetta  >  e  piacere  de' 
popoli.  Ben  è  vero>  che  biCognò  vfar  nel  farla  ingegno,  e  diligenza,perche*fi  po- 

tere» come  fi  fa,  entrami  dentro  per  di  fotto,  Se  anco  nell'armarla  con  buone  for- 
tificationi>  accioche  i  venti  non  le  potettero  f\z  nocumento.  E  perche  Andrea  mai 
non  fi  ftaua,  e  (empre ,  ò  di  Pittura  ,  ò  di  Scultura  iauoraua  qualche  cofa ,  e  qual- 

che volta  tramezaua  l'vn'opera  con  l'altra,  perche  meno  >  come  molti  fanno  >  gii 
E  Mintati  da  veni(Te  vna  ftefla  cefa  a  fastidio  ,  fé  bene  non  mi(e  in  opera,  i  (òpradetti  cartoni, 

Lttnardo   da  dipmfe  nondimeno  alcune  cofe,  e  fra  l'altre  vna  rauola  alle  Monache  di  S.Dome- 
Viifa  *n  ma  nico  di  Frenze»  nella  quale  gli  panie  eflerfi  portato  molto  bene,  onde  pocoap- 

tatola  ,  e  fu-  predo  ne  dipinfe  in  S.Salui  vn'altra  a'Frati  di  Vall'ombrofa  ,  nella  quale  è  quando 
Retato  aa  lmt  $an  G;ouanni  battezza  Chrifto.  Et  in  quella  opera  aiutandogli  Leonardo  da  Vin- 
iajtia  la  est-  £.  a[]ora  gj0uanerto,  e  fuo  difcepolo,  vi  colorì  vn' Angelo  di  fua  mano,  il  quale  era 

molto  meglio,  che  l'altre  cofe.  Il  che  fu  cagione ,  che  Andrea  fi  rifoluette  a  norL» 
volere  toccare  più  pennelli ,  poiché  Leonardo  così  giouanetto  in  quell'  arre  fi  era 
porta  t'  molto  meglio  di  lui. 

Hauendo  dunque  Cofimo  de'Medici  hauti to  di  Roma  molte  anticaglie  ,  haue* 
uà  deaero  alla  porta  del  fuo  giardino,  cuero  cortile  ,che  rieice  nella  via  de'Ginoti 
fatto  porre  vnbtlliflìmoMarfia  di  marmo  bianco,  impiccato  a  vn  tronco,per  do 

neve  efi  ere  feorticato-,  perche  volendo  Lorenzo  (uo  nipote,  al  quale  era  venuto 
alle  mani  vn  torfo  con  la  tetta  d'vn' altro  Manìa  antichiffimo ,  e  molto  più  bello, 
che  l'altto,  e  di  pietra  roda-,  accompagnarlo  collimo ,  non  poteua  ciò  fare,  effen- 

Perftttìona  do  imperfettiifimo .  Onde  datolo  a  hnire  ,  Racconciare  ad  Andrea,  egli  fece  ie 
ItggìadramS    gambe,  le  cofee  »  e  le  braccia ,  che  mancauano  a  quefta  figura ,  di  pezzi  di  marmo 

dama  ro/fo  tanto  bene»  che  Lorenzo  ne  rimafe  fcdisfartiffimo,  e  la  fece  porre  dirimpet- 

ti   atmu       to  all'altra,  dall'altra  banda  della  porta.  Il  quale  torfo  antico,  fat;o  per  vn  Marfia 
(corticato,  fu  con  tanta  auuertenza,  e  giudicio  lauorato,  che  alcune  vene  bianche, 

e  fornii,  che  erano  nella  pietra  rofsa  vennero  intagliate  dall'Artefice,  in  luogo  a_^ 
punto,  che  paiono  alcuni  piccioli  vermicini,che  nelle  figure  naturali ,  quando  fo- 

no feortirate ,  fi  veggono  .  Il  che  doueua  fat  parere  quel!"  opera  , quando  haueua 
Termi  il  mo.  il  fuo  primiero  pulimento  ,  cofa  viuiffimi.  Volendo  in  tanto  1  Venetiani  honora- 
Atllt  dtl  ca-  re  la  molta  virtù  di  Bartolomeo  da  Bergamo ,  mediante  il  quale  haueuano  hauuto 

tiaUo  dt  bron-  molte  vittorie  ,  per  dare  animo  agli  altri ,  vdira  la  fama  d'Andrea  lo  conduiTero  a 
v^  .*"*  '*  i**m  Venetia ,  doue  gli  fu  dato  ordine  ,  che  racefse  di  bronzo  la  ita^ia  a  cauallo  di  quel 
tua  di  s*'to-  Capitano:  per  porla  in  (alla  piazza  dt  S.Giouanni ,  e  Polo.  Andrea  dunque,  fat- 
n tato  da  Ber»  co  f]  moi  .Ilo  c?el  cauallo  >  haueua  co  linciato  ad  armarlo  per  gettarlo  di  bronzo, 

'*"*£*  ̂ "r*  quando  ,  mediante  il  fauore  d'alcuni  Gei. til'huomini,  fu  deliberato, che  Vellano 
V.xetro^ie^ra  di  Padoua  tacertela  figura, òV  Andr  a  1  cauallo.  La  qual  cofa  hauendo  in  te  fa-* 

i5»   *tài  uh  Andrea,  fpezzato,  che  hebbe  al  fuo     odello  le  gambe,  eia  tetta  ,  tutto  f'degnato the  termine  eè  fé  ne  tornò  fenza  far  motto  a  Firenze  .  Ciò  vden do  la  Signoria  ,  gli  fece  inrende- 
fu .  ruttano*  re ,  che  non  fuite  mai  più  ardito  di  tornare  in  Venetia  ,  petche  gli  farebbe  tagliata 

vi,  a  di?»  il  la  tetta,  alla  qual  cofa,  fcriuendorifpofe,  coffe  ne  guarderebbe  ,  perche  ("piccati, 
quale  egli  tir-  c|ie]e  haueuano  ,  non  era  in  loro  facoltà  impiccare  le  retteaghhuomini,  ne  vna 

rama  U  vi:*,  g^g      ;^ua  g-a  maj  come  harebbe  fapnto  lui  fare  di  quella,  che  egli  hauea  fpic- 
cgta     fuo  cauallo  ,  e  più  bella .  Dopo  la  qual  rifpotta  ,  che  non  difpiacque  a  que* 
Sig...   : ,  fu  farro  ritornare  con  doppia  prouiflonea  Venetia ,  doue  racconcio,  che 
hebbe  il  primo  modello ,  lo  gettò  di  bronzo ,  ma  non  lo  finì  già  del  tutto ,  perche, 

cflendo  rifcaldato,  e  raffreddato  nel  gettarlo,  fi  morì  in  pochi  giorni  in  quella  Cit- 

tà, 



VITA  DI  ANDREA  VERROC;      jij 
tà>  lafcia&do  imperfetra  non  folamente  quell'opera  ancorché  poco  mancafle  al  ri- 
nettarla?  che  fu  meda  nel  luogo  dou'era  deftinata,  ma  vn'altra  ancora  >  che  faceua 
in  Piftoia  >cioè  la  fepoltura  del  Cardinale  Fortegueira  »  con  le  tré  virtù  Teologi- 

che, &c  vn  Dio  Padre  (opra:  la  quale  opera  fu  finita  poi  da  Lorenzetto  Scultore^  Altri  fuo  U* 
Fiorentino.  Haueua  Andrea  quando  morì  anni  5 6»  dolfe  la  dia  morte  infinita-  u*\°  Per  *'~ 

mente  a  gii  amici>  6c  a  fuoi  discepoli,  che  non  furono  pochi ,  e  maflìmamente  a_j  ftei"  mP?rfe,v 
Nanni  Grofso  Scultore ,  e  pedona  molto  attratta  nell'arte,  e  nel  viuere  .  Dicefi,  J  »ip°*pnrt* 
che  coftui  non  hauerebbe  Iauorato  fuor  di  bottega ,  e  particolarmente  ne  a'Mona-    %  &[$£  4} 
ci ,  ne  a'Frati ,  fé  non  hauefle  hauuto  per  ponte  l'vfcio  della  volta ,  ò  vero  cantina  KAnni  Gnflt 
per  potere  andare  a  bere  a  fua  porta ,  e  fenza  hauere  a  chiedere  licenza .  Si  rac-  fuo  difeefoh, 
conta  anco  di  lui  ;  che  eflendo  vna  volta  tornato  (ano ,  e  guarito  di  non  so  che  fua 
infirmità  da 5.  Maria  Nuoua  rifpondeua  a  gli  amici  quando  era  vifitato  3  e  diman- 

dato da  loro  come  ftaua,  io  ftò  male ,  tu  fei  pur  guarito  rifpondeuano  effi  ,  &  egli 

foggiugneua  ,  e  però  ftò  io  male,  percioche  io  harei  bifogno  d'vn  poco  di  febre» 
per  potermi  intrattenere  qui  nello  fpedale  agiato,  e  feruiro .  A  coftui ,  venendo  a 
morte,  pur  nello  fpedale  5  fu  poflo  inanzi  vn  Croòfifso  di  legno  afsai  mal  fatto  >  e 
goffo ,  onde  pregò ,  che  gli  fufse  leuato  dinanzi  »  e  portatogliene  vno  di  man  di 
Donato;  affermando ,  che  fé  non  lo  leuauano  fi  morrebbe  difperato ,  cotanto  gli 

difpiaceuano  l'opere  mal  fatte  della  fua  arte*  Fu  difcepolo  del  medefimo  Andrea»  Altri  aUUff 
Pietro  Perugino,  e  Leonardo  da  Vinci ,  de'  quali  fi  parlerà  al  fuo  luogo  »  e  France-  dilata 
feo  di  Simone  Fiorentino,  che  lauorò  in  Bologna  nella  Chìefa  di  S.Domenico  vna 
fepoltura  di  marmo,  con  molte  figure  piccio!e>che  alla  maniera  paiano  di  mano  di 

Andrea,  la  quale  fu  fatta  per  M.  AledandroTartagnialmolefe  Dottore.  Et  vn'al- 
tra in  S.Brancatio  di  Firenze,  che  rifponde  in  Sagrelìià,  &  in  vna  Capella  di  Chie- 

fa,  per  M.  Pier  Minerbet  ti  Caualiere .  Fu  fuo  allieuo  ancora  Agnolo  diPolo ,  che 
di  terra  lauorò  molto  piticamente ,  &  ha  pieno  la  Città  di  cole  di  fua  mano  >  e  fé 

hauefle  voluto  attender  all'arce  da  fenno  ,  narebbe  fatte  cofe  belliffime .  Ma  più 
di  tutti  fu  amato  da  lui  Lorenzo  di  Credi ,  il  quale  riconduce  l'ofsa  di  lui  da  Vene*» 
tia ,  e  lo  r  ipof  e  nella  Ch  ;efa  di  S.  Ambrogio  nella  fepoltura  di  Ser  Michele  di  Ciò» 
ne,  dotte  (opra  la  lapida  fono  intagliate  quelle  parole. 

Ser  Micbaciis  de  Cìonis ,  &  f'uorum .  &  apprefso .  Hic  ofìa  iacent  jlnùrea  Ver* 
rochìfi  qui  obi)t  Fenetì]s  MCCCLXXXVlll. 

Si  dilettò  aliai  Andrea  di  formare  di  geMo  da  far  prefa ,  cioè  di  quello  »  che  fi  fa  Anitté  fi  dì. 

d'vna  pietra  dolce»  la  quale  lì  caua  in  quel  di  Volterra,  e  di  Siena ,  &  in  altri  mol-  *****  *e>i*mn 
ti  luoghi  d'Italia.  La  quale  pietra  cotta  al  fuoco ,  e  poi  pefta  ,  e  con  l'acqua  tiepi-  "'Z'-ff0' 
daimpaftata  ,diuiene  tenera  di  forte ,  che  fé  ne  fa  quello ,  che  altri  vuole  ,  e  dopo 
rafsoda  infieme ,  de  indurifee  in  modo  ,  che  vi  frpuò  dentro  gettar  figure  intere. 
Andrea  dunque  vsò  di  formare,  con  forme  così  fatte,  le  cofe  naturali  »  per  poterle 
Con  più  commodità  tenere  inanzi,  &  imitarle,  cioè  mani,  piedi ,  ginocchia ,  gam»  lnutntim  4* 
be ,  braccia ,  e  torli .  Dopo  fi  cominciò  a!  tempo  fuo  a  formare  le  tede  di  colore^  firmar     irm 

che  moriuano  con  poca  fpefa  ;  onde  fi  vede  inogni  cafa  di  Firenze  fopra  i  camini»  Pyontt   '*   ie 

vfei,  fineftre,  e  cornicioni  infiniti  di  detti  ritratti,  tanto  ben  fatti,  e  naturali  che_p  /*"***' ■*wr* 

paiono  viui.  E  da  detto  tempo  in  qua  (i  è  feguitato  *  e  feguita  il  detto  vfo,  che  a_*  u* 
noi  è  flato  di  gran  commodità,  per  hauere  i  ritratti  diinolti ,  che  fi  fono  polli  nei- 
Ji  ftorie  del  palazzo  del  Duca  Co/imo .  E  di  quefto  fi  deue  certo  hauer  grandin- 

ino obligo  alla  virtù  l'Andrea*  che  fu  de'prtmi,  che  cofninciafle  a  metterlo  in  vfo» 
Da  quello  fi  venne  al  fare  imagini  di  più  perfetrione  non  pure  in  Firen- 

ze» ma  in  tutti  i  luoghi  doue  fono  diuotioni  >  c^oue  concorrono  perfone  a^a 

pcrre 
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porre  voti  ,  e  come  fi  dice  miracoli  ,  per  hauere  alcuna  grana  riceuuto .  Perciò» 

v/o  de'  Voti  di  che,  doue  prima  fi  faceuano  ò  piccioli  d'argento ,  ò  in  tauolette  folamente  ò  vero 
€«rs%  di  cera  ,  e  golfi  affatto,  fi  cominciò  al  tempo  d'Andrea  a  fargli  in  molto  miglior 

maniera  ,  perche  hauendo  egli  ftretta  dimeftichezza  con  Orfino  Ceraiuolo ,  il 

quale  in  Firenze  haueua  in  quell'  arte  affai  buon  giudicio,  gl'incominciò  a  rao- 
ftrare,  come  potefle  in  quella  farli  eccellente.  Onde  venuta  l'occafione,  per  Ia_j 
morte  di  Giuliano  de'  Medici  ,  e  per  lo  pericolo  di  Lorenzo  fuo  fratello ,  (tato  fe- 

rito in  S.Maria  del  Fiore,  fu  ordinato  da  gli  amici,  e  parenti  di  Lorenzo,  che  fi  fa- 

cete ,  rendendo  della  fua  faluezza  gratie  a  Dio  *  in  molti  luoghi  l'imagine  di  lui. 
Onde  Orfino,  fra  l'altre ,  con  l'aiuto ,  &  ordine  d'Andrea ,  ne  conduce  tré  di  cera 

grande  quanto  il  viuo,  facendo  dentro  l'oliatura  di  legname ,  come  altroue  fi  è 
detto,  ik  inteifuta  di  canne  fpaccate ,  ricoperte  poi  di  panno  incerato  con  bellilTì— 
me  pieghe ,  e  tanto  acconciamente ,  che  non  Ci  pub  veder  meglio ,  ne  cofa  più 
(ìmile  al  naturale.  Letefte  poi  mani,ep:edi  fece  di  :era,più  grolla,  ma  veeden- 
tro,  e  ritratte  dal  viuo,  e  dipinte  a  olio  con  quelli  ornamenti  di  capelli,  &  altre__j 
cofe  fecondo ,  che  b.fògnaua ,  naturali ,  e  tanto  ben  fatti ,  che  rapprefentauano, 

non  più  huomini  di  cera,  ma  viuillìmi ,  come  fi  può  veder'in  ciafeuna  delle  dette 
trè,vna  delle  quali  è  nella  Chiefa  delle  Monache  di  Chiarito  in  via  di  S.Gallo,di- 
ranzi  al  Crocinolo  che  fa  miracoli .  E  quefta  figura  è  con  quell'  habitoapunro» 
che  haueua  Lorenzo,  quando  ferito  nella  gola,e  fafeiato  Ci  fece  alle  tinelli  e  di  ca- 
fa  fua,  per  efler  veduto  dal  popolo,  che  la  era  corfo,  per  vedere  le  fufle  viuo ,  co- 

me ..'elideraua ,  ò  fé  pur  morto  per  farne  vendetta .  Li  fecon  la  figura  del  mede- 
fimo  è  in  lucco,  h.ibiro  calile,  e  proprio  de'  Fiorentini ,  e  quefta  è  nella  Chiefi_^ 
de'Seruì  ala  Nunnata,  fo^ri  !a  parte  minore,  la  quale  e  a  canto  al  deCco ,  doue  Ci 
vendono  le  candele.  Li  terzi  fa  mandai  a  S.Maria  de  gli  Angeli  d'Afcefi,  e  po- 
fta  dinanzi  a  quella  Madonna .  Nel  qual  luog  ->  medefimo  »  come  già  C\  è  detto> 

Declino  m*  efi**°  Lorenzo  de' Medici  fece  mattonare  tutta  la  ftrada  >  che  camma  da  S.  Maria 
ttmoi      dell'  alla  porta  d'Afcefì,  che  va  a  S.Francefco  ,  e  parimente  restaurare  le  fonti ,  che_£ 
Autore  ,  ma  Cofimo  fuo  Aiiolo  haueua  fatto  fare  in  quel  'uogo.  Mi  tornando  alle  imagini  di 
hora  Utuerfa-  cera, fono  di  manod'Orfino  nella  de-taChiefa  de'Serui  tutte  quelle,  che  nel  fon- 
mente  ,  e  con  j0  hanno  per  fegno  vn  O.  grande  con  vn  R.  denrn  uf,  &  vna  Croce  fopra.  E  tur- 

pi*  vile  «*•  te  jono  m  HÌ0(jo  bclle,che  pochi  fono  flati  po;,che  l'habbiano  paragonato.  QuefV 
mera/t pmui*  arfe  ancora  (  c^c  q  f,a  mantenuta  viua  infino  a'tempi  noftn ,  e  nondimeno  più  to - 
™\cure    belle  ̂ ° ,n  dec'inatione,  che  altrimenti ,  ò  perche  (fa  mancarti  la  diuorione ,  ò  per  altra 
di  legno ,  $  dt  cagione,  che  fi  fia.  Ma  per  tornare  al  Verrocchio ,  e  gli  lauorò ,  oltre  alle  cole__j 
t»rr*,  dette ,  Crocirìtf  ì  di  legno ,  &  alcune  cofe  di  terra  ,  nel  che  era  eccellente ,  come  il 

Yide  ne 'modelli  delle  ftorie ,  che  fece  per  l'Altare  di  S.  Gio.  &  in  aicuni  putti  bel- 
Tìgura  cu*  lifTìmi,  e  in  vna  reità  di  S.Girolamo,  che  è  tenuta  marauigliofa .  Et  anco  di  mano 

fricctof*  A'vrC  del  medefimo  il  pu  to  dell'orinolo  di  Mercato  Nuouo  »che  ha  ie  braccia  fchiodare 
orinolo  ir  modo,  che  alzandole,  Tuona  l'hore  con  vn  marrelio,  che  tiene  in  mano.  Il  che 

fiì  tenuto  in  que'rempi  cofa  molta  bella,  e  capricc  ola.  E  qiefto  jlfine  fiadella_a 
benedetto  Bit-  vita  d'Andrea  Verrocchio  Scultore  eccellente  .  Fu  ne'tempi  d'Andrea  Benedetto 
gliom  eonttm-  Buglioni,  il  quale  da  vna  donna,  che  vici  di  cafa  Andrea  delia  Robbia  hebbe  il  fé* 
por meo  d' An-  gretodeal' nueiri.ti  di  terra  :  onde  fece  di  quella  maniera  molte  opere  in  Firen- 

Perit  !  '  l  ze'  c  ̂uor'  ' e  P^ric°tarmente  nella  Chiela  de'  Serui  vicino  alla  Capella  di  S.  Bar- 

mrì  di 'terra  bra,  vn  Chrifto,  che  refufeita Con  certi  Angeli ,  che  per  cofa  di  terra  cotta  inue- 
cotta  mite-  ttiata  e  affai  bell'opera .  In  S.  Brancatio  Ctct  in  vna  Capella  vn  Crinito  morto.  E 
triata.  fopra  la  porta  principale  della  Chiefa  di  S.  Pier  maggiore  il  mezo  tondo ,  che  vi  fi 

vede.  Dopo  Benedetto  rimafe  il  fegreto  a  Santi  Buglioni,  che  folo  sa  poggi  .'ino- 
rare di  quella  forte  Sculture»  AN- 
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VITA  Dr  ANDREA  MANTEGNA  HTTOR  MANTGANO.- 

; .  V  A  NT  O  potfa  il  premionella  virtù ,  colui ,  che  epera  Vir- 
aiofamente»  &  è  in  qualche  parte  premiato,  lo  sì,  perciò- 
chenon  ferite  nedifagio  ne  incommodo,-  ne  fatica  quando  ne 
afpetta  honore»eprem;ov  E  che  è  p  ù  ne  dìutene  ogni  gior» 
no  più  chiara  r  ep ùilluftre  e'ra  virtù*  Bene  è  vero ,  chci_> 
non  Tempre  fi  troua  chi  la  conofca ,  e  la  pregi  >  e  la  r  munf  ri; 

?sF  comefù  quella  riconofciura d'Andrea  Manregm»  ,  il  qua  £__j 
nacque  d'hurrriliffima  Ctirpe  nel  Contado  dì  Manroa  :  Se  ancora  *  che  da  fanciu?* 
Io  pafceflfe  gli  armenti ,  fu  tanto]  inalzato dalla  forte  .  e  dalla  virtù»  che  meritò 

d' elfer  Caualier  honorato  >  come  al'  fuo  luogo1  fi  dirà .  Ouefti'  »  emendo  già 
grandicello  fu1  condotto-  nella  Città  ,  dbue  attefe  alla  Pittura  fotto  Iacopo 
Stjuarcione  Pittore  Padoano *  il  quate  > fecondo  ydìefcnue  in  vn*f  uà cpifto'; latina 

Axdrta  $JmU 

tato  da  v^li/' 

fimo  »«/«« mento  «grado 
di  C/tutslitn 

per  la  futa 
vini* 

AUìohv  nella 

futura  Ai  la* topo  Sqtiarf stoni* 
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latina  M.  Girolamo  Campagnuola  a  M.  Lconico  Timeo  Filofofo  -,  greco  >  nella.* 
quale  gli  dà  notitia  d'alcuni  Pittori  vecchi  ,  che  feruirono  quei  da  Carrara  Signo- 

ri di  Padoua  ,  il  quale  Iacopo  fé  lo  tirò  in  cafa  ,  e  poco  appretto ,  conosciutolo  di 
Ai  lottati  da  bello  ingegno ,  fé  lo  fece  figliuolo  adottiuo.  E  perche  fi  conofceua  lo  Squar- 
Imptrfiglw  cjone  non  etler  il  più  valente  dipintore  del  mondo»  accioche  Andrea  impaafse 
''•  più  oltre  »  che  non  fapeua  egli ,  lo  efercitò  afsai  in  cofe  di  gelso  formate  di  ftatue 

antiche,&  in  quadri  di  Pitture,che  in  tela  fi  fece  venire  di  diuerfi  luogh:,e  partico- 
larmente di  Tofcana  ,  e  di  Roma .  Onde  con  quelli  fi  fatti  >  &  altri  modi  imparò 

afsai  Andrea  nella  fua  giouanezza.  La  concorrenza  ancora  di  Marco  Zoppo  Bo- 
Shoì  cenar.  logne(e,e  di  Dario  da  Treuifi  >e  di  Nicolò  Pizzolo  Padoano,  discepoli  dei  fuo 

rtutt  ntli  ar.  ad0ttiuo  padre,  e  maeftro  ,  gli  fu  di  non  picciolo  aiuto  ,  e  (limolo  all'imparare^,?. 
*'*     ..  Poi  dunque  che  hobbe  fatta  Andrea,  ailora,  che  non  haueua  più  che  17.  annila_* 

v»*V/  T  tauola  dell'  Aitar  maggiore  di  S.  Sofia  di  Padoa ,  la  quale  pare  fatra  da  vn  vecchio 
«mitriti*  da  ben  prattico ,  e  non  da  vngiouanetto,fu  allogato  allo  Squarcine  la  Capella,  di 

huorr>9  een/n    Sa°  Chntlofano  >  che  è  nella  Chiefa  de'  Frati  Eremitani  di  Sant'  Agollino  in  Pa- 
mata     nella  doa>  la  quale  egli  diede  a  fare  al  detto  Nicolò  Pizzolo  ,  &  Andrea .  Nicolò  vi  fece 
profcftone.       vn  Dio  Padre ,  che  Ciede  in  maeftà  in  mezo  a  i  Dottori  della  Chiefa  >  che  furono 

poi  renute  non  manco  buone  Pitture  ,  che  quelle ,  che  vi  fece  Andrea  :  E  nel  vero 
le  Nicolò  ,che  fece  poche  cofe ,  ma  tutte  buone ,  fi  falle  dilettato  della  Pittura, 

quanto  fece  dall'arme»  farebbe  (lato  eccellente,  e  forfè  molto  più  vmuto»  che  non 
lauirsh  «-  fece  ,con  domile  »  che  dando  tempre  in  full  'armi»  &  hauendo  molti  inimici,  fu 
n*     Captila  vn  giorno > che tornaua da lauorare  affrontato ,  e  morto  a  tradimento.  Nonla- 

alltguta  a  /*.  (ciò  altre  opere  ,  che  10  fappia  Nicolò ,  fé  non  vn'altro  Dio  Padre  nella  Capella  di 
topo,  e  me/Ira  Vrbano  Perfetto.  Andrea  dunque  rimafo  Telo  fece  nella  detra  Capelli  ìqu.ttro 
prtnctpij      dt  Vangehfli,  che  furono  tenuti  molto  bel.'i .  Per  quella,  &  altre  opere,  cominciane 
gran  rtHfctt*.  <}0  Andrea  a  cfsere  in  grande  afpettatione ,  &a(perarfi,  che-douefseriufcir£__j 

quello,  che  rinicì  »  tenne  modo  Iacopo  Bell.no  Putore  Venetiano  pad.  e  di  Genti- 
le, e  di  Giouanni,  e  concorrente  dello  Squarcione  ,  che  efso  Andre .  tolfe  per  mo- 

glie vna  fua  figliuola,  e  forella di  Gentile.  L.iqual  cofafentendo  lo  Squarcia- 

ci*/* nata  nc  ̂  ̂egnò  ài  maniera  con  Andrea»  che  furono  poi  fempre  nini  ci .  E  quanto  io 

fra  lui  ,  e'I  Squarcione  per  l'adierro  haueua  fempre  lodate  le  cofe  d'Andrea,  altre  tanto  da 
matflru  •       indi  in  poi  le  biafimò  fempre  pubicamente,  e  (opra  tutto  biafimò  fenza  rifpet- 

to  le  Pitture,  che  Andrea  haueua  (atte  nella  detta  Capella  di  San  Chnllofano,  di- 
cendo, che  non  erano  cofa  buona ,  perche  haueua  nel  farle  imitato  le  cofe  di  mar- 

mo antiche,  dalle  quali  non  fi  può  imparare  la  Pittura  perfettamente,  perciochei 
falli  hanno  fempre  la  durezza  con  e(7e  loro,  e  non  mai  quella  tenera  dolcezza, 

tCipunfiont  di  che  hanno  le  carni,  e  le  cofe  naturali,  cheli  piegano,  e  fanno  diuerfi  mouimenti: 
lattpoalltct*  aggiugnendo,  che  Andrea  harebbe  fatto  molto  meglio  quelle  figure  ,  e  (arebbo- 
ft  d'AnMrta.    notiate  più  perfette  (e  hauefse  fartoledi  color  di  marmo,  e  non  di  que' tanti  co- 

lori, percioche  non  haueuano ,  quelle  Pitture  fommiglianza  di  vim ,  ma  di  (lame 

antiche  di  marmo,  ò  d'altre  cofe  limili .  Quelle  cotal:  reprenfioni  punfero  l'ani- 
mo d'Andrea  :  ma  dall'  altro  canto  gli  furono  di  molto  giouamento,  perche  cono- 

feendo,  che  egli  diceua  in  gr.n  pare  il  vero,  fi  diede  a  ritrarre  perfone  viut  j, 
Z>a  cui  itti  v*  fcceNramo  acquitlo ,  che  in  vn  »  (loria ,  che  in  detra  Capella  gli  reflaua  a  far^_,  , 

cau*    «ìoua.  mo^rò  »CRe  fapeua  non  menocauare  il  buo  .0  delle  cofe  viue ,  e  naturali ,  chTdi 

t*tmt.*         quelle  fatte  dall' arre.  Ma  con  tutto  ciò  hebbe  fempre  opinione  Andrea,  che   .1 
le  buone  (latue  antiche  futlho  p;ù  perfette ,  &  haueflìno  più  belle  parti ,  ch^_^ 
non  mollra  il  naturale .  Atteto ,  che  quelli  eccellenti  maeftri ,  fecondo ,  che_> 

e 
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é*  giudicaua  :  e  gli  pareua  vedere  in  quelle  ftatue ,  haueuano ,  da  moke  perfone 
viue  cauato  tutta  la  perfettione  della  natura  :  la  quale  di  rado  in  vn  corpo  folo    *ìfetmf* v 
accozza  ,  &  accompagna  infieme  tutta  la  bellezza  :  onde  è  neceiTario  pigliarne        e  ,"Si!is 
da  vno,  vna  parte  ,  edavn'altro  »  vn' altra  :&  oltre  a  quello  gli  pareuano  le  da-  *nm  ** 
tue  più  terminate»  e  più  tocche  in  su  mufcoli ,  vene  ,  nerui»  8c  altre  particelle  :  le 
quali  il  naturale  coprendo  con  la  tenerezza,  e  morbidezza  della  carne,  certe  cru- 

dezze »  inoltra  tal uolta  meno,  fé  già  non  fufle,  vn  qualche  corpo  d'vn  vecchio,  ò 
di  molto  edenuato  :  i  quali  corpi  però,  fono  per  altri  rifpetti  da  gli  artefici  fuggi- 

ti. Eficonofce,  di  queda  opinione  eflerfi  molto  compiaciuto  nell'opere  ine: 
nelle  quali  fi  vede  in  vero  la  maniera  vnpochetto  tagliente,  e  che  tirataluolta 
più  alla  pietra,  che  alla  carne  viua,  comunque  fia  ,  In  quella  vltimadoria  la  qua- 

le piacque  infinitamente  ,  ritraile  Andrea  lo  Squarcione  in  vna  figuraccia  corpac-  y    ..    . 

dura  con  vna  lancia,  &  con  vna  fpada  in  mano .  Vi  ritraile  fimilmenteNofer-i  ni^turd^ di  M.  Palla  Strozzi  Fiorentino,M.Girolamo  dalla  Valle,  medico  eccellentiflìmo, 
M.  Bonifacio  Fuzimeliga  Dottor  di  leggi,Nicolò  orefice  ài  Papa  Innocenzo  Ot- 

tauo,  e  BaldaMarre  da  Leccio ,  fuoi  amiciiììmi .  I  quali  tutti  fece  vediti  d'arme 
bianche  bruniti ,  e  fplendide  come  le  vere  fono ,  e  certo  con  bella  maniera .  Vi 

ritraile  anco  M.  Bonramino  Caualiere  ,  &  vn  certo  Vefcouo  d' Vngheria  huomo 
fciocco  affatto,  il  quale  andana  tutto  giorno  per  Roma  vagabondo,e  poi  la  notte 
fi  riduceua  a  dormire,  come  le  bedie  per  le  Halle.  Vi  rkraffe  anco  Marfilio  Pazzo 
nella  perfona  del  Carnefice,  che  raglia  la  tefta  a  S.  Iacopo,  e  iìmilmente  fé  dello.  Che  gli  acqui 
In  Comma  quell'opera  gli  acquidò,  per  la  bontà  fua  nomegrandiflìmo.  Di-  fiMM  ir***** 
pinfe  anco ,  mentre  faceua  quella  Capella  vna  rauola ,  che  fu  polla  in  Santa  Iu-  me  ' 
dina  all'Aitar  di  S.  Luca .  E  dopo  lauoi  ò  a  frefcò  l' arco ,  che  è  fopra  la  porta  di 
S.  Antonino ,  doue  fcrifle  il  nome  fuo .  Fece  in  Verona  vna  tauola  per  l'Altare 
di  S.  Chridofano ,  e  di  S.  Antonio,  &  al  canto  della  piazza  della  Paglia  fece  al-     ?uot  attori 
cune  figure  .  In  S.  Maria  in  organo  a  i  Frati  di  Monte  Oliueto  fece  la  tauola_j    tHtrfi* 
dell'Aitar  maggiore,  che  è  belliffima,  e  fimilmente  quella  di  S.  Zeno,e  fra  l'altre 
cofe,  dando  in  Verona  lauorò,e  mandò  in  diuerfi  luoghi,  e  n'  hebbe  vno  Abbate 
della  Badia  di  Fiefoli  fuo  amico,  e  parente,  vn  quadro  nel  quale  è  vna  N.  Donna 

dal  mezo  in  su  col  figliuolo  in  collo ,  &  alcune  tede  d'Angeli  »  che  cantano ,  fatti 
con  gratia  mirabile.il  qual  quadro  è  hoggi  nella  libreria  di  quel  luogo,e  fu  tenu- 

ta allora5e  fempre  poi  come  colà  rara .  E  perche  haueua,  mentre  dimorò  in  Man-  Pitture  lodate 
toa  fatto  gran  feruitù  con  Lodouico  Gonzaga  Marchefe,  quel  Signore,  che  f em-  nel  Ccftelh  de 
pre  (limò  aliai ,  e  fauori  la  virtù  d'Andrea  ,  gli  fece  dipignere  il  Cadello  di  Man-  Mam«u9  • 
toa,per  la  Capella  vnatauoletta,nella  quale  fono  dorie  di  figure  non  molto  gra- 

di, mabellimme.  Nelmedefimo  luogo  fono  molte  figure  ,  che  feortano  al  di 
lotto  insù,  grandemente  lodate:  perche  fé  bene  hebbe  il  modo  del  panneggiare 
crudetto ,  e  fottile,  e  la  maniera  alquanto  fecca ,  vi  fi  vede  nondimeno  ogni  cofa 
fatta  con  molto  artifitio,  e  diligenza .  Al  medefimo  Marchefe  dipinfe  nel  Palaz- 

zo di  S.  Sebadiano  in  Mantoa  in  vna  fala  il  trionfo  di  Celare,  che  è  la  miglior  Co- 
ra» che  lauorafle  mai.  In  quell'opera  fi  vede  con  ordine  belliflìmo  fituato  nel  Trionfo  dice» 

trionfo  la  bellezza,  e  is  ornamento  del  carro  ;  colui ,  che  vitupera  il  trionfante ,  i  fare  Pittura 
parenti,  i  profumi,  gì'  ineenfi,  i  làcrificijji  Sacerdoti,  i  tori  pel  facrificio  coronati,  folHJJtma  fra 
e'  prigioni ,  le  prede  fatte  da  Soldati,  l'ordinanza  delle  fquadre,  i  Leofanti,le  fpo-  *»"*  i'filtrg 
glie,  le  vittorie,  e  le  città,e  le  rocche,in  vari  j  cani,  contrafatte  con  vna  infinità  di  fH*  • 
trofei  in  fulfafte»  &  varie  armi  per  teda»  e  per  indodo,  acconciature ,  o  rnamenti» 
&  vafi  infiniti  :  e  tra  la  moltitudine  de  gli  fpettatori  vna  donna»che  ha  per  la  ma- 

Ddd  no 



394         SECONDA      PARTE 
no  vn  putto ,  al  qual  elleniofi  fitto  vru  (pina  in  vn  pie  ,  lo  moftra  egli  piangen- 

do alla  madre»  con  moio  gratiofo»  e  molto  naturale .  Coftui,  come  potrei  hauer 
accennato  alerone  »  hebbe  in  quella  hiftoria  vita  bella  »  e  buona  auertenza ,  che 
hauendo  limato  il  piano  doue  pofauano  le  figure ,  più  alto  ,  che  la  veduta.^ 

dell'  occhio,  fermò  1  piedi  dinanzi  in  fui  primo  profilo,  e  linea  del  piano  »  facen- 
do sfuggire  gli  altri  più  a  dentro  di  mano  in  mano,  e  perder  della  veduta  de'  pie- 
di, e  gambe,  quanto  richiedeua  la  ragione  della  veduta,  e  cosi  delle  fpoglie,  vali 

&  altri  (finimenti,  Se  ornamenti  :  foce  veder  fola  la  parte  di  lotto,  e  perder  que ?• 
la  di  fopra  ,  come  di  ragione  di  profpettiua  fi  conuemuadi  fare,  e  quello  medefi- 

mo  ofletuò  con  gran  diligenza  ancora  Andrea  de  gì'  impiccati,  nel  cenacolo,  che 
è  nel  refettorio  di  S.  Maria  Nuoua .  Onde  Ci  vede  ,  che  in  quella  età  quelli  va- 

lenti huomini  andarono  Tortilmente  inueiligando,  e  con  grande  ftudio  imitando 
la  vera  proprietà  delle  cofe  naturali .  Et  per  dirlo  in  vna  parola  non  potrebbe 

tutta  quella  opera  eller  né  più  bella  ,  né  lauorata  ;meglio  -,  onde  fé  il  Marchefe 
amaaa  prima  Andrea  l'amò  poi  lempre,  &  honorò  molto  maggiormente.  E  che 
è  più  egli  ne  venne  in  tal  fama,  che  Papa  Innocenzo  Vili,  vdita  1' ccellenzadi 
collui  nella  Pittura,  e  l'altre  buone  qualità  di  che  era  marauigliofamenre  dotato, 
man  io  per  lui.  Accio:he  eglieflendo  finita  di  fabricare  la  muraglia  di  Belue- 

£  fatto  C«-  dere,  fi  come  faceua  fare  a  molti  altri,  i'adornafie  delle  lue  Pitture .  Andato  dun- 
ualiero  dal  que  a  Roma  con  molto  efierfaiiorito ,  e  raccomandato  dal  Marchefe,  che  per 

Marcbef §  dt  maggiormente  honorarlo,  lo  t'ect  Caualiercm  ri  cernito  amoreuolmenre  da  quel 
M*ntt» .        Pontefice ,  e  datagli  fubita  a  fare  vna  p  cabla  Capella,  che  è  in  detto  luogo.  La £  chiamato  a  ,      „   ,  .  °       ,  ,  v  *  *  .        .         .        v 
noma  da  in*    ̂ ualeco  ''1  genza,e  co  amore  lauoro  cosi  minutamente,che,ela  volta,e  le  mura 
noceti»  /ìli.  Paiono  più  toflo  cofa  miniata ,  che  dipintura  :  e  de  maggiori  hcrure ,  che  vi  fieno 

ini  fa  Lelljjì-  fonofopra  l'Altare  ,  le  quali  egli  fece  in  frefeo  cornei'*!  tre ,  e  fonoS.  Gio.  che 
mi  lanari.       battezza  Chnflo,  &  intorno  fono  popoli, che fpoglianuoii  fanno  legno  d;  volerli 

battezzare .  E  fra  gli  altri  vi  e  vno»che  volendoli  cauare  vna  calza  appicciti  per 

il  (udore  alla  gamba  ,  fé  la  caua  a  rouerfeio  attrauerfandola  all'  altro  (lineo  ,  con 
tantaforza,  e  difagio,che  l'vna, e  l'altra  gli  appare  manifellamente  nel  vifa  ,  la..«> 
Sualcofacappncciofa  recò  a  chi  la  vide  in  quei  tempi  marauiglia.  Diceii,  che 

detto  Papa ,  per  le  molte  occ  upationi ,  che  haueua  non  daua  cosi  (^tdo  danari 

al  Manregna  ,  come  egli  hareb'oe  hauuto  bifogno,  e  che  perciò  nel  dip'gnerc  in 
quel  lauoro  alcune  virtù  d:  terrena,  tra  l'altre  vi  fece  la  D  fcrettione.  Onde  an- 

dato vn  giorno  il  Papa  a  vedere  l'opra,  dimandò  Andrea,  che  figura  fufle  quella, 
t  a  che  nfpofe  Andrea,  ch'c  la  Difcrcttione,  fog^iunfe  il  Pontefice ,  fé  tu  vuoi  che 

faceti**  An  eua(ja  Dene  accompagnata  ,  falle  a  canto  la  Pacienza  .  Intefe  il  dipintore  quel- 
lo» che  pere  ò  voleua  dire  il  Santo  Padre,  e  mai  più  fece  motto  .  Finita  l'o- 

pera, 1  Papa  con  honoreuoli  premij ,  e  molto  fauore  lo  rimandò  al  Duca  .  Men- 
tre,  che  Andrea  (lette  a  lauorare  in  Roma  ,  oltre  la  detta  Capella  ,  dipinfe  in  vn 

-  .7y  4  rett0  quadretto  picciolo  vna  N.  Donna  col  figliuolo  in  collo,  che  dorme,e  nel  campo» 
•       *       che  é  vna  montagna ,  fece  dentro  a  certe  grotte  alcuni  fcarpellini ,  che  cauano 

pietre  per  diuerfi  lauori,tanto  tattilmente,  e  con  tanta  pacienz^che  non  par  pof- 
iìbile  ,  che  con  vna  fon  1  punta  di  pennello  lì  polla  far  tanto  bene  .  Il  miai  qua- 

dro è  hoggi  apprefl  i  lo  Illullnllìmo  Sig.  Don  Francefco  Mehci,  Prencipe  di 
Firenze  ,  il  q  tale  lo  riene  fra  le  fue  cofe  canili  me .  Nel  no  Irò  libro  è  in  vn  me- 

toìf.ptt  4i  2°  foglio  re  de  vn  liregno  di  mano  d' An  irea  fini-ri  di  ehiaro  feuro ,  nel  quale  è 
•vhiart    o*r9    *nalu  v,.th,  che  mette  nella  talea  d'  vna  fuaSchiaua  Mora  la  tedi  d'Oloferne, 
ingegm fijìm.  tatto  d'vn  chiaro  fcuro  nou  più.  vfato,  hauendo  egli  lafciato  il  foglio  bianco  >  che 

ferue 
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ferue  per  il  lume  della  biacca  ranco  nettamente  >  che  vi  fi  veggono  i  capelli  sfila- 

ti >  e  i'  altre  fottigliezze ,  non  meno ,  che  re  fufrero  Itati  con  molta  diligenza  ratti 
dal  pennello  .  Onde  Ci  può  in  vn  certo  modo  chiamar  quello  più  torto  opera  co- 

lorita, che  carta  difegnata .  Si  dilettò  il  medefimo ,  fi  come  fece  il  Poliaiuolo  ,  di 

far  Itampe  di  rame,e  fra  l'altre  cole  fece  i  fuoi  trionfì,c  ne  fu  allora  tenuto  conto,  Fere  flambé  ài 
perche  non  fi  era  veduto  meglio.  E  fràl'vltimecofc,  che  fece  fu  vna  tauola  di  ra&e» 
Pittura  a  Sii  Maria  della  Vittoria  ,  Chieda  fabbricata  con  ordine  >  e  difegno  d'An- 

drea dai  Marchefe  Francefco  ,  per  la  vittoria  hauuta  in  fui  fiume  del  Taro,  efife i>  ̂ jA?»*  della 
do  egli  Generale  del  campo  de' Venetiani>contra  a  Francefi.  Nella  quale  tauo-  cbtefa    detu 

la ,  che  fu  lauorataa  tempera ,  e  polla  all'Alar  maggiore,  è  dipinta  le  N.  Donna  yna°r!*M\  $ 
col  putro  a  federe  fopra  vn  piededalio,  e  da  bado  fono  S.  Michelagnolo  ,  S.  An-  ejra  opere  4  An 
na,  e  Gioachino,  che  prefentano  elio  Marchefe,  ritratto  di  naturale  tanto  bene ,  drea  » 
che  par  vitto»  alla  Madonna ,  the  gli  porge  la  mano  .  La  quale  come  piacque  ,  e 
piace  a  chiunque  la  vidccosìiodisfece  di  maniera  al  Marchefe,  che  egli  liberali^- 

lìmamente  premiò  la  virtù  ,  e  fatica  d'Andrea,  il  quale  potè,  mediante  l'edere 
(iato  riconofciuto  da  1  Principi  di  tutte  le  lue  opere ,  renere  infino  all'  virano  ho- 
naratamente  il  grado  di  Caualliere  .  Furono  concorrenti  d'Andrea ,  Lorenzo  da 
Lendinara,  ii  quale  fu  tenuto  in  Padoua  Pittore  eccellente»*  lati  orò  anco  ài  terra 
alcune  cofe  nella  Chiedi  di  S.Antonio,  &  alcuni  altri  di  non  molto  valore.  Amò 

egli  fempre  Dario  da  Treuifi,e  Marco  Zoppo  Bolognese,  per  efierfi  alleuato  coir 
elfo  loro  j  lotto  la  difcplina  dello  Squarcione  .  Il  qual  Marco  fece  in  Padoua  ne 
Frati  Minori  vna  loggia,  che  ferue  loro  per  capitolo,  &  in  Pefaro  vna  tauola,che 
è  hoiigi  nella  Chiefa  nuoua  diS.  Giouanni  Euangelifta  :  eritrafìfein  vn  quadro 

Guirfo  Baldo  da  Monte  Feltro,  quando  era  Captano  de'  Fiorentini .  Fu  fimil- 
mente  amico  del  Mantegna  Stefano  Pirtor  Ferratele ,  che  fece  poche  cofe ,  ma 

ragioneuoli .   E  di  (uà  mano  ti  vede  in  Padoua  l'ornamento  dell'Arca  di  S.Anto- 
nio ,  e  la  Vergine  Maria ,  che  fi  chiama  del  Pilaftro  •  Ma  per  tornare  a  efifo  An< 

drea,  egli  murò  in  Mantoa  ,e  dipinfe  per  vfofuovna  beliiffima  cafa  »  la  quale  Ci     suamorte 

godette  mentre  ville.  E  finalmente  d'anni  66.  fi  morì  nel  1517.  E  con  efequie  Sepoltura,  & 
honorare  fu  fepolro  in  S.  Andrea  ,  Se  alla  fua  fepoltura  >  fopra  la  quale  egli  è  ri-  epitaffi»  * 
tratto  di  bronzo,  fu  pollo  quello  epitaffio . 

Effe  parem  bunc  noris,  fi  non  praponis  spelli , 
^ienea  Mantinea>quì  fimulacra  yides  . 

Fu  Andrea  d\  sì  genrili,e  Iodeuoli  coftumi  in  tutte  le  fu*  anioni» che  farà  fem-    sueieo/fumt 
pie  di  lui  memoria,  non  folo  nella  fua  patria,  ma  in  tutto  il  Mondo,  onde  meritò  lodeuoli. 

efier  dall'Adolfo  celebrato  nò  meno  per  i  Tuoi  gentiliilìmi  coftumi,  che  per  l'ec- 
cellenza della  Pittura,  doue  nel  principio  del  3  3.  canto ,  annouerandolo  fra  i  più    fu  celebrai» 

illuftn  Pittori  de'  tempi  fuoi ,  dice  ,  AalfAwjle* 
Leonardo-,  .Andrea  Mantegna-,  Gian  Bellino . 

Moftrò  coftui  con  m  glior  modo  come  nella  Pittura  fi  potefie  fare  gli  (corti 
delle  figure  al  di  (otto  in  su,  il  che  fu  certo  inuentione  difficile ,  e  capricciofa,  e  fi 

dilettò  anjora,  come  fi  è  detro  d' intagliare  in  rame  le  itampe  delle  figure  ,  che  è  sua  inuenuo* 
comuijdità  veramente  fin  e  «tariffi  ma  ,  e  mediante  la  quale  ha  potuto  vedere  il  ne  de  gli  [torti 

Mondo  non  foiamente  la  Baccaneria,  la  battaglia  de'  M  altri  marim>il  depofto  di  difoitoinsìt. 
Croce.,  il  iepelimento  di  Chrifto  ,  la  RelTurrettione  con  Longino ,  e  con  S.  An- 

drea opere  di  elio  Mantegna  >  ma  le  maniere  ancora  di  tutti  gli  artefici  ?.  che  fo- 
no flati . 

Fine  della  vita  di  Andrea  Mantegna  Vittore  Mantoano . 
Ddd     1  FI- 
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VITA  DI  FILIPPO  LlPPI  PITTOR  FIORENTINO. 

VMn  quefti  medefimi  tempi  in  Firenze  Pittore  di  belliiììmo 
incegnn  >  e  di  va*h  fTì  ma  inuentione  Filippo  figliuolo  di  Fra 
Filippo  del  Carmine,  il  quale  feguitando  nella  Pittura  Je_j 
veftigie  del  padre  morto ,  fu  tenuto  >  &  ammaeltraro  ,  emen- 

do ancor  giouanetto  >  da  Sandro  Boctioello  ,  non  ottante ,  che 
il  padre  >  venendo  a  morte  Io  raccomandailè  a  FraD:  mante 
fuoa  n  ciffimo»  e  quaH  fratello.  Fu  dunque  di  tant->  inge- 

tuift»  dira*  gno  Filippo ,  e  di  sì  cop  fa  inuentione  nella  Pittura ,  e  tanto  bizza-ro  ,  e  mio* 
?/»  iitHentione  u0  ne>  fuoj  ornarnenti ,  che  fu  il  primo ,  il  quale  a  i  moderni  morti  afte  il  nuouo 
n$g  i  «**/*,  modo  di  variare  gli  habiti  >  e  che  abbellire  ornatamente  con  vette  antiche^ 
ììeiiegrttttf»  foccinrc  'e  fue  figure.  Fìì  primo  ancora  a  dar  luce  alle  grottefche  >  che  forni- 
«**•  gliao  I*  amiche  »  e  le  mife  in  opera  di  terretta  »  e  colorite  in  fregi ,  con  più  dife- 

gno, 
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gno,  e  gratia  ,  che  gì'  inanzi  a  lui  fatto  non  haueuano .  Onde  fu  marauìgliofa  co- 

la a  vedere  gli  ftrani  capricci  ,  che  egli  efpreile  nella  Pittura  :  E  che  è  più,  non 
Jauorò  mai  opera  alcuna  ?  nella  quale  delle  cofe  antiche  di  Roma  con  gran  Au- 

dio non  fi  (emide  >  in  vafi,  calzari ,  trofei»  bandiere,  cimieri,  ornamenti  di  Tem-  Cffirkc  Utbjt 

pij ,  abbigliamenti  di  portature  da  capo  ,  ftrane  fogge  da  doflo , armature,  fcimi-  §muimr^ 

tarre,  fpade,  toghe  ,  manti,  &  altre  tante  cofe  diuerfe,  e  belle ,  che  grandiiTìmo ,  ̂ J^^/*] 
e  fempirerno  obìigo  fé  gli  debbe,  per  hauere  egli  in  quefta  parre  acerefciuta  bel-  tMKrtm 

lezza  ,  &  ornamenti  ali'  arte .  Coftui  nella  fua  prima  giouentù  diede  fine  alla_j  Tin\  u'Capel 
Capeila  de'  Brancacci ,  nel  Carmine  in  Firenze ,  cominciata  da  Mafolino ,  e  non  U  de  Stan- 

aci tutto  finita  da  Mafacc.'o  per  ellerfi  morto  .  Filippo  duntjueJe  diede  di  fua_j   cacci  mliren 
mano  Tvltima  perfettione ,  e  vi  fece  il  retto  d'vna  (tona  che  mancaua ,  doue  San  [e . 
Pietro ,  e  Paolo  rifufcitano  il  Nipote  deli*  Imperatore .  Nella  figura  del  qual  fan- 

ciullo ignudo  ritraile  Francefco  Granacci  Pittore  allora  giouanetto,  e  Umilmente 
M.  Tomafo  Soderini  Caualiere,  Pietro  Guicciardini  padre  di  M.  Francefco ,  che 
ha  fcritto  le  ftorie ,  Pietro  del  Pugliefè ,  e  Luigi  Pulci  poeta  ;  parimente  Antonio 
Poliamolo  »  e  fé  fteffo  così  gioitane  come  era ,  il  che  non  fece  altrimenti  nel  refto 

della  fua  vira  ,  onde  non  fi  è  potuto  hauere  il  ritratto  di  lui  d*  età  migliore .  E  yMty  ritratte 
nella  ftoria , che  fegue  ritraile  Sa ndro  Borticello  fuo  maeftro ,  e  molti  altri  amici,  di    naturale 

e  grand'  huomini .  Et  infra  gli  altri  i  1  Raggio  fenfale,  perfòna  d*  ingegno,  e  fpi-  meliti  Capeh, 
ritofa  molto ,  quello  che  in  vna  conca  condurle  di  rilieuo  tutto  l'Inferno  di  Dan-  l*  • 
te,  con  tutti  i  cerchi,  e  paramenti  delle  bolgie,e  del  pozzo  mifurati  a  punto  tut- 

te le  figure  ,  e  minucie  ,  zhe  da  quel  gran  Poeta  furono  ingegnofifIìmamente^__£ 
imagii  are,  e  defcitte  ,  che  fu  tenuta  in  quefti  t  mpi  cofa  marauigliofa .  Dipinfe 

poi  a  tempera  nella  Capelli  di  Francefco  del  Pugl;efe  alle  Camperà,  luogo  de'  BtlU  tavol* 
Monaci  di  Badia,  fuor  di  Firenze,  in  vna  tauola  vn  S.  Bernardo ,  al  quale  appari-  fuordiFirefè 
fce  la  N.Donna  con  alcuni  Angeli,  mentre  egli  in  vn  bofco  ferine ,  la  qual  Pittu-  &• 
ra  in  alcune  cofe"  è  tenuta  mirabile,  come  in  failì,  libri,  herbe  ,  e  ftmili  cofe ,  che 
dentro  vi  fece .  Oltreché  vi  ritraile  efTo  Francefco  di  naturale  tanto  bene  ,  che 
non  pare  ,  che  gli  manchi  fé  non  la  parola .  Quefta  tauola  fu  Ieuata  di  quel  luo- 

go, per  l'aiTedio,  e  pofta>  per  conferuarla  nella  fagreftia  del'a  Badia  di  Firenze.  la 
S.  Spirito  della  medefima  Città  lauorò  in  vna  tauola  la  N.  Donna,  S.  Martino,  S.  Varhfuetp^- 

Nicolò,  e  S.  Caterina  per  Tanai  de'Nerli.  Et  in  S.  Brancatio  alla  Capelk  de  reinXirtnZfj, 
Rucellai  vna  tauola,  oc  in  S.  Raffaello  vn  CrocifiHo,e  due  figure  in  Campo  d'O- 
10.  InS.  Francefco  fuor  della  porta  a  S.  Miniato  dinanzi  alla  Sagreftia  fece  vn 

Dio  Padre  con  molti  fanciulli.  Et  al  Palco  ,  luogo  de5  Frati  del  Zoccolo  fuor  di 
Prato»  lauorò  vna  tauola  .  E  nella  terra  fece  nelì' Vdienza  de'  Priori  in  vna  ta- 

voletta molto  lodata,  la  N.Donna,  S.Stefanc,e  S.  Giouanm  Battifta .  In  fui  can- 
to al  Mercatale  pur  di  Prato,  dirimpetto  alle  Monache  di  S.  Margherita,  vicino  a 

certe  fuecafe  fece  in  vn  Tabernacolo  a  frefeo  vna  belMima  N.Donna  convn 

choro  di  Serafini  in  Campo  di  Splendore ,.  Et  in  quefl'  opera  ,  fra  l'altre  cofe  di~ 
morirò  arte,  e  bella  auuertenza  in  vn  Serpente,  che  è  fatto  a  S.  Margherita ,  ran- 
ro  ftrano ,  &  horribile  ,  che  fa  conofeere  doue  habbia  il  veleno ,  il  fuoco,  e  !a_a 

morte .  Et  in  refto  di  tutta  l' opera  è  colorita  con  rama  frefehezza ,  &  viuacità  , 
che  merita  per  più  efiere  lodato  infinitamente.  In  Lucca  lauorò  parimente  al-  '8  £**"**. 3 
cune  cofe,  e  particolarmente  nella  Chiefa  di  S.  Poncianode'Frati  di  Monte  Oli- 
ueto  ,  vna  rauola  in  vna  Capeila  nel  mezo  della  quale  in  vna  nicchia  è  vn  S.  An- 

tonio belliiTìmo  di  rilieuo  di  mano  d'Andrea  Sanfonìno  Scultore  eccellenriflfì- 

mo,  Efiendo  Filippo  ricerco  d'andare  in  Vngheria  al  Rè  Mattia,  non  folle  andar» 

«i> 
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FXduettiHole  ui>  ma  in  quel  cambio  Jauorò  in  Firenze  per  quel  Rè  due  tauole  molto  belle» 

pil  Rè  d'  vn-  che  gli  furono  mandate,  in  vna  delle  quali  ritraflfe  quel  Rè>  fecondo,che  gli  rao» 
ghm*  .  tirarono  le  medaglie  .  Mandò  anco  cèrti  lauori  a  Genoua  >  e  fece  a  Bologna  in 

S.  Domenico  allato  alla  Capella  dell'Aitar  maggiore  a  man  fìniftra  in  vna  tauo- 
Ltuortfttottn  Ja  yn  S.  Balli  ano  ,  che  fu  cola  degna  di  molta  lode.  A  Tanaide'Nerli  fece  vn* 
Gtnouny  «  B<h.  a|[ra  tauoja  jj  ̂   Saluadore  fuor  di  Firenze  .  Et  a  Pietro  del  Pugliefe  amico  fuo 
■°&n*  *  iauorò  vna  ftoria  di  figure  picciole  condotte  con  tanta  arte,  e  diligenza ,  che  vo-v 

lendone  vn'  altro  Cittadino  vna  fìmile ,  glie  la  dinegò  dicendo ,  '.'(Ter  imponibile 
farla.  Dopo  quefte  opere  fece  piegato  da  Lorenzo  vecchio  de' Medici,  per 
Oliuieri  Caraffa  Cardinale  Napolitano  amico  fuo  vna  grandiiìnna  opera  in  Ro- 

ma, la  doue  andando  perciò  fare,  pafsò  come  volle  elfo  Lorenzo  da  Spoleto,per 

dar  ord'ne  di  farfare  a  Fra  Fikppo  fuo  padre  vna  fepolturadi  marmo  a  fj  efedi 

Septtttira'dì  Lorenzo  -  poiché  non  haueui  potuto  da  gli  Spoletini  ottenere  il  corpo  di  quello 
marmo    Àift-  per  códurlo  a  Firenze  :  E  così  difegnò  Filippo  la  detta  f?polrura  con  bel  garbi  ,  e 
gnata  da,  lui  £orenxo  m  su  quel  difegno  la  fece  fare,come  in  altro  luogo  s'è  detto,fontuofa,e 
tn  j>9  ett .        l^jlg,  Códottofi  poi  Filippo  a  Roma  (tee  al  det'o  Cardinale  Car  .fTa  nella  Chiefa 

.      della  Minerua  vna  Capella ,  nella  quale  dipinfe  Itorie  della  vita  di  San  Tomaio 

Cdft  a     t»*  ̂ Aquino,  &  alcune  poelie  molto  belle,  che  tutte  furono  da  lui,  il  quale  hebbe 
ma  pil  c*r,  in  quelto  tempre  propina  la  natura,  mgegnoiamente  tremate.  Vili  vede  dun- 
dinaleCarsf-  que>doue  la  Fede  ha  tatto  prigione  V  Infedeità,rurti  gli  hcretici,&  infedeli .  Si- 
f*  nell*  Mi*  milmente,  fottola  Speranza  è  la  Difperatione,co«i  vi  fono  molte  altre  virtù,che 
ntrua,  quel  vitio,  che  è  loro  contrario  hanno  foggiogati .  InvnaJifpura  è  S.  Tomafo 

in  Catedra ,  che  difende  'a  Chiefa  da  vna  (cuoia  £  hefetici  >  <?<:  ha  fotto  come   ? 
vh  ti  Sabellio,  Arno,  Aucrroe,  &  altri  tutti  ccn  grariod  habiti  in  dolio .  Della_* 

quale  ftoria  ,  ne  riabbiamo  di  propria  mano  di  Fil.ppo  nel  noftro  libro  de'  dile- 
gni, il  proprio,  con  alcuni  altri  del  medefimo,  fatti  con  tanta  pratica ,  che  non  il 

può  migliorare.  Butti  anco  quando,  orando  S.  Tomafo,  gli  dice  il  CrocifiiTo,  Be- 
ne fcripfifli  de  me  Tboma  y  Òt  vn  compagno  diluì ,  che  vdendo  quel  Crocififfo 

così  parlare,  fti  ftupefatto ,  e  quali  fuor  dite  .  Nella  aiuola  è  la  Vergine  annun- 
tiata  da  Gabriello)  e  nella  faccia  l' Affannone  di  quella  in  Cielo»  e  i  dodici  Apo- 
ftoh  intorno  al  Sepolcro .  La  quale  opera  tutta  h\t  ed  è  te  aura  molto  eccellente, 

attratto  iti  c per  lauoro in  frefeo  ,  fatta  perfettamente.  Vi  e  ritratto  di  naturale  il  detto 

«Su      C*'  °liuieri  Caraffa  Cardinale,  &  Vefcouo  d' Fioftia,  il  quale  fu  in  quella  Capella-» 
*  fotterrato  l'anno  1 5 1 1 .  e  dopo  condotto  a  Napoli  nel  Pifcopio . 

Rito  nato  Filippo  in  F  renze  prefe  a  fare  con  fuo  commodo ,  e  lacomin- 
.  .  .  ciò  ,  la  Capella  di  Filippo  Strozzi  vecchio  in  Santa  Maria  Nouella,  ma  fatto  il 

Comtnctatn  S.  qxì\0  f  gjj  n  {0anò  tornare  a  Roma  ,  doue  fece  per  il  detto  Cardinale  vna  fepol- 

/  *U  *  c*pel'  turadiltucchì,  e  di  gelTo  in  vnofpartimento  della  detta  Chiefa  vna  Capellina 
U  di  Filippo  allato  a  quella,  &  altre  figure,  dalle  quali  Randellino  del  Garbo  fuo  difcepo.' 
Stre77t ,  epoi  lo  ne  lauorò  alcune  .  Fu  ftimata  la  fopradetta  Capella  da  Maefìro  Lanzila- 

toma  a  Roma  go  Padoano ,  e  da  Antonio  detto  Anronia'.ìo  Romano  Pittori  attienine  de  i 
per  far  nuoni  migliori,  che  fodero  allora  in  Roma,  due  mila  ducati  d'oro  fenza  le  fpefe  de 
fattori  al  jH-  giiaZzurn,  e  de'  garzoni .  La  quale  fomma»rifcoUa,  che  hebbe  Filippo  ,  fé  ne 

detto   c«r<k'  tornò  a  Firenze",  doue  finì  la  detta  Capelli  de  gii  Strozzi ,  la  qual:  fu  tanto 
"*if  "        -r-    bene  condotta  ,  e  con  tanraarte,  e  dileguo,  eh' ella  fa  rmraUialiare  ch:unque_j Toma  a  Fi*   ,  ,  .  y      _  •      »    1   11  *  i  •  1         •  /  1 

renze  e  fimCce  'a  vc^e  '  Fei"  'a  110Uira  '  &  varietà  delie  oizzane  ,  che  vi  fono ,  nuomini  armati , 
la  capella  in.  tempij ,  vali ,  cimieri  ,armadure  ,  trofei,  afte  ,  bandiere  , habiti,  calzar:,,  accon- 
comxnctat*  \    dature  di  capo ,  veftì  Sacerdotali ,  e  altre  cofe  con  tanto  bel  medo  condotte^  , che 
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che  merita  grandiiìì    a  commendatione .  Et  in  q u cita  opera  doue  èlarefur* 

rettionc  di  Drufiana  per  S.Gio.  EuangeLfta,  fi  vede  mirabilmente  efprefla  la  ma-  #"*&"*'#'• 

rauiglia  »  che  fi  fanno  i  circolìanti,  nel  vedere  vn'  huomo  rendere  la  vita  a  vna__*  r"  *  '*'* ' defonta  con  vn  fèmplice  fegno  di  croce  ,  e  più.  che  tutti  gli  altri  fi  maraviglia  va 
Sacerdote  »  ouero  Filofofò  ,  che  fia ,  die  ha  vn  vafo  in  mano  veftito  all'  antica .  * 
Parimente  in  quefta  medefima  ftoria  fra  molte  donne  diuerfamente  abbigliate  fi 

vede  vn  rutto,  che  impaurito  d'vn  Cagnolino  Spaglinolo ,  pezzato  di  roflo  ,che 
1'  ha  prefo  co*  i  denti  per  vna  fafeia  >  ricorre  intorno  alla  madre ,  &  occultandoli 
fra  i  panni  di  quella ,  pare ,  che  non  meno  tema  d'effer  merlo  dal  cane  »che  ila  la 
n-adre  fpaiientata  ,  e  piena  d' vn  cerco  orrore  per  la  refurrettione  di  Drufianauj  » 
Aj. -pre Ilo  ciò ,  do  uè  eflb  S.  Giouanni  bolle  nell'olio  ,  fi  vedela  collera  del  Giudi- 

ce ,che  comanda ,  che  il  fuoco  fi  faccia  maggiore  »  &  il  riuerberare  delle  fiamme 
nel  vifotii  chi  foifra ,  e  tutte  le  figure  fono  fatte  con  belle  »  ediuerfe  attitudini  • 

Nell'altra  faccia  S.  Filippo  nel  Tempio  di  Marte, che  fa  vfeire  di  fotto  l'Altare  il 
Sei-pente ,  che  vecide  col  puzzo  il  figliuolo  del  Rè .  E  doue  in  certe  fcale  finge  ingannò d' vn 
il  Pittore  la  buca  per  la  quale  vCcì  di  lotto  l'Air  are  il  Serpente,vi  dipinfe  Iarottu>  gartonedi  Fi 
ra  d'vno  fcaglione  tanto  bene ,  che  volendo  vna  fera  vno  de'  garzoni  di  Filippo  %*  ptr  rat. 
riporre  non  so  che  cofa,  accioche  non  fufie  veduta  da  vno,  che  picchiaua  per  cn-  tura    4  '  vm 
trare ,  corfe  alla  buca  così  in  fretta ,  per  appiataruela  dentro ,  e  ne  rimafe  ingan-  faglittu  di' 
nato .  Dirnoftrò  anco  tanta  arte  Filippo  nel  Serpente,  che  il  veleno,  il  fetore ,  &c  fi**9* 
il  fuoco  pare  più  rollo  naturale,  che  dip'nto .  Et  anco  molto  lodato  la  inuentione 

della  (toria  neli'  effere  quel  Santo  Crocifitto,  perche  egli  s'imaginò,  per  quanto  il 
conofee  ,  che  egli  in  terra  fuife  diftefo  in  fu  a  Croce ,  e  poi  così  tutto  infieme^j 
alzato ,  e  tirato  in  alto  per  via  di  canapi  »  e  funi,  e  di  puntegli  ;  le  quali  funi,  e  ca* 
napi  fono  auuolte  a  certe  anticaglie  rotte ,  e  pezzi  di  pilaftri ,  8c  imbafamenti,  e 

tirate  da  -alcuni  mini  ilo.  Dall'altro  lato  regge  il  pelo  della  detta  Croce  *  e  del 
Santo,  che  vuè  fopra  nudo,  da  vna  banda  vno  con  vna fcala,  con  la  quale  I*  ha  in» 
forcata,  e  dall'  altra  vn'altro  con  vn  puntello ,  fornendola  infino  a  che  due  altri, 
fatto  lieua  a  piò  del  ceppo,  e  pedale  d'ella  Croce,  va  biheado  il  pefo,per  metterla 
nella  buca  fatta  in  terra,  doue  haueua  da  ftare  ritta,  che  più  i ?'Non  è  poiTìbile,  né 
per  inuentione ,  né  per  difeguo ,  ne  per  quale  fi  voglia  altra  induftria ,  ò  artificio 

far  meglio  -,  Sonouì ,  oltre  ciò,  molte  grottefche  ,  &  altre  cofe  lauorate  di  chia- 
ro feuro  fimiii  al  marmo ,  e  fatte  ftranamente  con  inuentione,  e  difegno  belli/fi- 

mo .  Fece  anco  a  i  Frati  Scopetini  a  San  Donato  fuor  di  Firenze,detto  Scopeto,  TttiùUaSa» 
al  prefente  rouinato,  in  vna  tauo-a  i  Magi ,  che  ofrerifeono  a  Ch  ritto  ,  finita  con  Bonatt  fuor 
molta  diligenza,  e  vi  ritraile  in  figura  d'vno  Aftrologo  ,che  ha  n  mano  vn  qua-  di  Firenze  cS 
drante  Pier  Francefco  Vecchio  de'  Medici,  figliuolo  i  i  Lorenzo  di  Bicci,  e  fimil-  molti  ritratti 
mente  padre  del  Sig.  Giouanni  de'  Medici,&  vn'altro  Pier  Francefco  di  elfo  Sig.  *l  naturale, 
Giouanni  fratello ,  &  altri  fegnalati  peribnaggi .  Sono  in  queft'  opera  Mori  In- 

diani ,  habiti  ftranamente  acconci  ,  &  vna  capanna  bizzarriffima .  Al  Poggio  a  p,*fura  afre» 
Caiano  cominciò  per  Lorenzo  de'  Medici  vn  Sacrificio  'a  frefeo  in  vna  loggia  9  (et    ™fei**Q 
che  rimafe  imperfetto .  E  per  le  Monache  di  San  Giro'amo  fopra  la  corta  a  San  *m^trftttH* 
Giorgio  in  Firenze  ,  cominciò  la  tauola  dell'Aitar  maggiore  j  che  dopala  morte 
fua  fu  da  Alonfo  Berughetta  Spacrnuolo  tirata  aliai  bene  innanzi,  ma  poi  finita.*?     *       %ìl 
del  tutto ,  elTendo  egli  andato  in  Trpagna,  da  altri  Pittori .  Fece  nel  Palazzo  della  js  Altfff  pt(m 
Signoria  la  tauola  della  fala ,  doue  ftauano  gli  Otto  di  pratica  ,  &  il  difegno  d'vn'  tortt 
altra  rauola  grande  con  l'ornamento ,  pet  la  fala  de!  Configlio  ,  il  qua!  difegno ,  Altre fue  ope» 
morendoli  non  cominciò  altramente  a  mettere  in  opera  »  fé  bene  fu  intagliato  rem  Firenze* l'or- 
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1*  ornamento  il  quale  è  hoggi  appretto  Maeftro  Baccio  Baldini  Fiorentino  Fineo 
eccellentiilìmo ,  &  amatore  di  tutte  le  virtù .  FeceperlaChiefa  della  Badia  di 

Firenze  vn  S«  Girolamo  belliilìmo .  Cominciò  a  i  Fiati  della  Nunziata  per  l'Ai- 
tar maggiore!  vn  deporto  di  Croce5  e  finì  le  figure  dal  mezo  in  su  folamente^j  s 

sa*  monti»  perche  lopragiunto  da  febre  crudelifTìma,  e  da  quella  Grettezza  di  goia  ,  che_j 
cttfrtjc»,      volgarmente  fi  chiama  fprimantia  in  pochi  giorni  fi  morì  di  45.  anni.  Ondeef- 
Sfial*  fendo  fempre  (lato  cortefe>  affabile,  e  gentile,  fu  pianto  da  tutti  coloro,  che  I'ha- 
^H    '         ueuano conofcmto,  e  particolarmente  dalla  giouentù  di  quefta  fua  nobile  Città, 

che  nelle  fefte  publiche  malcherate  ,  &  altri  fpettacoli  Ci  Cernì  fempre  con  molta 

fodisfamone  dell'  ingegno  ,  de  inuentione  di  Filippo ,  che  in  così  fatte  cofe  non 
ha  hauuto  pari .  Anzi  hi  tale  in  tutte  le  fue  attioni ,  che  ricoperte  la  macchia.* 

(  qualunque  ella  fi  fia  )  lafciatagli  dal  padre,  la  ricoprì  dico,non  pure  con  l'eccel- 
lenza della  fua  arte,  nella  quale  non  fu  ne*  fuoi  tempi  inferiore  a  neiTuno  ,  ma 

con  viuere  modefto,  e  ciuile  i  e  fopra  tutto  con  l'effer  cortele  ,  &  amoreuole  :  la 
qual  virtù  quanto  habbia  forz  ,  e  potere,  in  conciliali!  gli  animi  vniuerfalmente 

di  tutte  le  pedone ,  coloro  il  {anno  folamente,  che  l' hanno  prouato,  e  prouano  . 

St}oltur»Ài  Hebbe  Filippo  dai  figliuoli  fuoi  fepoltura  in  S.  Michele  Bifdomni  adìi$.d'A- T«/»fV#.         pnle  1505.  E  mentre  fi  portauaa  i  polire  fi  (errarono  tutte  le  botteghe  nella 

viade'Serui»  comenell'eflequie  de' grandi  huomini  fi  fuoi  fare  alcuna  volta . 
Furono  difcepoli  di  Filippo ,  ma  non  lo  pareggiai  ono  a  gran  pezzo  ,  Raftaelhno 

Suoiiifctpolii  ̂ el  Garbo,  ebe  fece ,  come  Ci  dirà  al  luogo  fno,  molte  cofe ,  fé  bene  non  confer- 
tgtHd'ct*  djm  mò  l'opinione,  e  fperanza,  che  d1  Iti  fi  hebbe,  viuendo  Filippo,  &el!endo  ella 
4*i*rcptT4>     RafFaellino  ancor  giouane  to.  Eperò  non  fempre  (òno  i  frutti  fimilia  ifiori, 

che  fi  veggono  nella  Pnmauera.  Non  nula  anco  molto  valente  N'Colò 
Zoccolo ,  ò  come  altri  io  chiamarono,  Nic.  lo  Cartoni ,  il  quale  fu  fi- 

milmente  difcepolo  di  Filippo ,  e  fece  in  Arezzo  la  facciata ,  che 

«fopra  l'Altare  diS.Gio.  Decollato ,  &  in  S.  Agnefa  vna— » 
tauohna  affai  ben  lauorata,  e  nel  la  Badia  di  Santa  Fio- 

ra fopra  vn  Lauamini  in  vnatauola  vnChnfto» 
che  chiede  bere  alla  Samaritana ,  e  mol- 

te altre  opere  ,  che  per  edere  fia- 
te ordinane,  non  il 

racconta- 
no. 

fine  delU  vita  di  Filippo  Lippi  Vittor  Fiorentino  \ 

ÌÈR< 



VITA  DEL  PINTVRICCHIO.       40: 

VITA  DI  BERNARDINO  PINTVRICCHIO  PITTOR  PERVGINO' 
I  come  fono  moki  aiutai-;  dalla  fornii]  >  fenza  efìere  di  mol- 

ta virtù  dotati>  così  per  Io  contrario  fono  infiniti  quei  vir- 
tuofi,  che  da  contraria,  e  nimica  fortuna  fono  perfeguitati  • 

Onde  fi  conofce  apertamente>che  eli' ha  per  figliuoli  colo- 
ro, che  fenza  1'  aiuto  d'alcuna  virtù  dependono  da  lei ,  poi- 

che  le  piace,che  dal  fuo  fauore  fieno  alcuni  ìnalzatbche  pet 

*£MÌ^?^^Èm    v,a  ̂ '  meriri  non  farebbono  mai  conofciuti ,  il  che  fi  vide       ,  , 
nel  Pinturicchio  da  Perugia,il  quale  ancorché  faccfle  molti    yMurict&tp 

lanori,e  fufle  aiutato  da  diuerfi  ;  hebbe  nondimeno  moli  o  maggior  nomea  che  le  eJ  f  rr**°  ?'? 
lue  opere  non  meritarono.   1  uttauia  egli  tu  pei  Iona,  che  ne'  iauon  grandi  heb-  t9 
be  molta  ptattica  5  e  che  tenne  di  continuo  molt:  lauoranti  nelle  fue  opere_^ . 
Hauendó  dunque  cdftiii  nella  fua  prima  giovanezza  laudato  molte  cofe,   j 

E  e  e  con 
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. .  ...  con  Pietro  da  Perugia  Tuo  maedro  >  tirando  il  terzo  di  tutto  il  guadagno  >  che  fi 

fitti»  d*  Pe-  ̂ceua  »  &  da  Francefco  Piccolomini  Cardinale  chiamato  a  Siena  a  dipignere  la 
tng i*  «  libreria  (tata  fatta  da  Papa  Pio  II.  nel  Duomo  di  quella  Città .  Ma  è  ben  vero , 

Diptgnt  U  che  gli  fchizzi  >  &  i  cartoni  di  tutte  le  ftorie  ,  che  egli  vi  fece,  furono  di  mano  di 
libreria  del  Rafaello  da  Vrbino  allora  giouinetto  >  il  quale  era  (laro  filo  compagno  »  e  con- 
Duomodisie-  difcepolo  appretto  al  detto  Pietro  >  la  maniera  del  quale  haueua  benidìmoap- 
»*  cò/chi^i ,  prgf^  x[  detto  Rafaello  ,  e  di  quefti  cartoni  fé  ne  vede  ancor  hoggi  vno  in  Siena  > 
ectriomdiR*  <£  alcimi  fchi zzi  ne  fono  di  man  di  Rafaello  nel  noftro  libro .  Le  Itorie  dunque 
*      °  '  di  quedo  lauoro,  nel  quale  fu  aiutato  il  Pinturicchio  da  molti  garzoni,  e  lauoran- 

ti  tutti  della  fcola  di  Pietro  i  furono  diuife  in  dieci  quadri .  Nel  primo  è  dipinto 
,  (  quando  detto  Papa  Pio  Secondo  nacque  di  Siluio  Piccolomini>  e  di  Vittoria»  e  fu 

Dtuifttntde'  cn,ainato  Enca>  l*anno  1405.  in  Valdorcia  nel  Cartello  di  Corfignano, che  hog' 
lUnra    *  "  8'  ̂  chiama  Pienza  dal  nome  Tuo,  per  efTere  (tata  poi  da  lui  edificata ,  e  fatta  Cit- tà .  Et  in  queìo  quadro  fono  ritratti  di  naturale  il  detto  Siluio,  &  Vittoria .  Nel 

medefimo  è  quando  con  Domenico  Cardinale  di  Capranica.  paffa  l'alpe  piena  di 
ghiacci  »  e  di  rieue  ,  per  andare  al  Concilio  in  Rafilea .  Nel  fecondo  è  quando 
il  Concilio  ma  ida  erto  Enea  m  molte  legationt ,  cioè  in  Argentina  tré  voItc_j  * 

aTreiro»aCo'tauza»  aFrancfco  dia,  &  inSauoia.  Nella  terza  èl  quando  il 
mede  fi  no  Enea  è  mandato  oratore  da  Felice  Antipapa  a  Federigo  Terzo  Im- 

peratore ,  appretto  al  quale  fu  di  tanto  mento  la  deprezza  dell'  ingegno,  1*  elo- 
quéza,  e  la  grada  d'Enea,che  da  elfo  Federigo  fu  coronato,come  Poeta  di  Lauro, 
f*tto  Protonotario,riceuuto  fra  gli  amici  fuoi,e  fatto  primo  Segretario.  Nel  quar- 

to è  quando  fii  mandato  da  elfo  Federigo  a  Eugenio  IV.  dal  quale  fu  fatto  Vef* 
couo  Ji  Tnede,  e  poi  Arciuefcouodi  Siena  fua  patria.  Nella  quinta  lloria  è  quà- 

do  il  medefimo  Imperatore  volendo  venire  in  Italia  a  pigliare  la  Corona  deli'  Im- 
perio >  manda  Enea  a  Talamone  porto  de'Sanefi  a  rincontrare  Leonora  fua  mo- 

glie, che  veniua  di  Portogallo .  Nella  feda  vn'Enea»  mandato  dal  detto  Impera- 
tore a  Cahfto  Quarto ,  per  inciurlo  a  far  guerra  a  i  Turchi .  Etinquefta  parte  fi 

vede,  che  il  detto  Pontefice,  ettendotrauagliata  Siena  dal  Conte  di  Perigliano,  e 
da  altri  per  colpa  del  Rè  Alfoufodi  Napoli,  li  manda  a  trattare  la  pace  *  La  quale 
ottenuta  (ì  difegna  la  guerra  con  gli  Orientali,  &  egli  tornato  a  Roma,  è  dal  det- 

to Pontefice  fatto  Cardinale .  Nella  fettima ,  morto  Califfo ,  Ci  vede  Enea  efler 

creato  Sommo  Pontefice»  e  chiamato  Pio  II.  Neil'  ortaua  va  il  Papa  a  Mantoua 
al  Concilio  per  la  fpedirione  contra  i  Turchi ,  doue  Lodouico  Marchefe  lo  ri- 
ceue  con  apparato  iplendididìmo  »  e  magnificenza  incredibile.  Nella  nona  il 

medefìmo  mette  nel  Catalogo  de'  Santi ,  e  co  ne  fi  dxe  ►Canonizza  Caterina^ 
Sanefe  Monaca,  e  S.  Donna  deli'  ordine  de'  Fran  Predicatori .  Nella  decima  ,  & 

vltima,  preparando  Papa  Pio  vn*  armata  grortìflìma,  con  l'aiuto,  e  fauoreu* 
-turtii Principi  Chriftiani  contrai  Turchi ,  fi  muore  in  Ancona  :  &  vn  Romito 

dell'  Heremo  di  Camaldoh ,  fanto  huomo  vede  l' anima  d'  efTo  Pontefice  in  quel 
punto  fretto  ,  che  muore ,  come  anco  fi  legge,  edere  da  Angeli  portata  in.  Cielo . 
Dopo  rivede  nella  medefima  (toria  il  corpo  del  medefimo  edere  da  Ancona  por- 

tato a  Roma  con  horreuole  compagnia  d' infiniti  Signori ,.  e  Prelati ,  che  pian- 
gono la  morte  di  tanto  huomo,  e  di  Ci  raro. ,  e  finto  Pontefice  -  La  quale  opera  è 

tutta  piena  di  ritratti  di  naturale  ?  che  di  rutti  farebbe  longa  doria  i  nomi  rac- 
contare »■  ed  è  tutta  colorita  di  fini ,  &c  viuacirtìmi  colori ,  e  farra  con  varij  orna- 

menti'd' oro ,  e  molto  ben  confiderai  fpartimenti  nel  Cielo .  E  fotco  ciafeuna 
tome  va' EpittfEo  latino  >  che  narra  quello,  che  meda  fi  contenga.  Inque- 
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fra  libreria  fu  condotto  dal  detto  Fi  ancefeo  Piccolomjni  Cardinale»  e  fuo  nipote  * 
e  mélle  in  mezo  della  ftanza,  le  tré  Gratie,  che  vi  fono  di  marmo  antiche,  ebel- 

liilìme  -,  le  quali  furono  in  que'  tempi  le  prime  anticaglie ,  che  fuflcro  tenute  in 
pregio .  Non  eflendo  anco  a  fatica  finita  quella  libreria  ,  nella  quale  fono  tutti  i 
libri,  che  lafciò  il  detto  Pio  li.  fu  creato  Papa  il  detto  Francefco  Cardinale  nipo~ 
te  del  detto  Pontefice  Pio  II.  che  per  memoria  del  Zio  volle  efTer  chiamato  Pio 
III.  Il  medefimo  Pinturicchio  dipinfe  in  vna  grandiffìma  ftoria  fopra  la  portai 
della  detta  libreria  ,  che  rifponde  in  Duomo  »  grande  dico  quanto  tiene  tuttala 

facciata,  la  coronatione  di  detto  Papa  Pio  III.  con  molti  ritratti  di  naturale^  fot- 

to'vc  fi  leggono  quefte  parole  » 
Tius  III,  Senenfis,Tij  IL  TS^epos  M.DIII.  Si'ptembrisXXI.  apertis  eleffus  fuffra~ 

gijs-,  Offauo  OBobrìs  Coronatus  eft. 
Hauendo  il  Pinturicchio  lauorato  in  Roma  al  tempo  diPapaSifto  quando 

ftaua  co  Pietro  Perugino,  haueua  fatto  feriutù  co  Domenico  della  Rouere  Card.  s  ™<<»t**  ** di  S.Clemente,onde  hauendo  il  detto  Cardinale  fatto  in  Borgo  Vecchio  vn  mol-  iHRomAdibini 

to  bel  palazzo,  volle,  che  tutto  lo  dipigneUeedo  Pinturicchio,  e  che  facefle  nella  t0  per  J^t„"e 
facciata  l'arme  di  Papa  Sifto,  tenuta  da  due  putti .  Fece  il  medefimo  nel  palazzo  del  Cardinale 
di  S.  Apoftolo  alcune  cofe,  per  Sciarra  Colonna.  E  non  molto  dopo,  cioè  l' anno  di  s%  clemen- 
1484.  innocezo  Octauo  Genouefe  gli  fece  dip;gnere  alcune  fale,e  loggie  nel  pa-  **  • 

lazzo  di  Beìuedere,doue  fra  l'altre  cofe,  lì  come  volle  elio  Papa,  dipinte  vna  log-     vf/m  fattori 
già  tutta  dì  paefi,  &  vi  ritraile  Roma,  Milano,  Genoua,  Firenze,  Venetia ,  e  Na-  ftr  Sc*arra  Cu 
poli  alla  maniera  de'  Fiamenghi»  che  comecofa  infino  allora  non  più  yfata,  piac-    6nn*> 
que  aliai .  E  nel  medefimo  luogo  dipinfe  vna  N.  Donna  a  frefeo  all'entrata  del- 

la porta  principale.  In  S.Pietro  alla  Capelki  doue  è  la  lancia,che  pafsò  il  coftato  ZtrlnmctnT* 
a  Giesù  Chrifto  dipinfe  in  vna  tauola  a  tempera ,  per  il  detto  Innocenzo  Vili,  la  vili, 
N.Donna  maggior,che  il  viuo.  E  nella  Chiela  di  S.Maria  del  Popolo  dipinfe  due    Due  Capette 

Capelle>vna  peni  detto  Domenico  della  Rouere  Cardinale  di  S.  Cernente  nel»  neiia  Madm* 

la  quale  fu  poi  fepolto,e  l'altra  a  Innocezo  Cibo  Cardinale,  nella  quale  anch'egli  mdti  Pot°t°  • 
fa  poi  fotterrato.  Et  in  ciafeuna  di  dette  Capelle  ntrafie  i  detti  Cardinali  »  che  le 
fecero  fare .  Nel  palazzo  del  Papa  dipinfe  alcune  danze  ,  che  nfpondono  fopra. 

il  cortile  di  S.  Pietro,  alle  quali  fono  (tate  pochi  anni  fono  da  Papa  Pio  IV.  ritro-  Lat40rt  àìutrft 

uati  i  palchi,e  le  Pitture.  Nel  medefimo  palazzo  li  rece  dipignere  Aleflandro  VI.  "   .  *al*V& 
tutte  le  ftanze  doue  habitaua,e  tutta  la  Torre  Borgia ,  nella  quale  fece  bilie  rie  »    *  *  c  ' 
deli'  arti  liberali  in  vna  ftanza»  e  lauorò  rutt e  le  volte  di  ftucchi,  e  d'  oro,  ma  per- 

che non  haueuano  il  modo  di  Fare  gli  ftucchi  in  quella  manierarne  fi  fanno  hog* 
gì ,  fono  i  detti  ornamenti  per  la  maggior  parte  guafti .  In  detto  palazzo  ritraile 

lopra  la  porta  d'Yna  camera  la  Signora  Giulia  Farnefe  nel  volto  d'vna  N.Donna» 
e  nel  medefimo  quadro  la  tefta  d' elio  Papa  Aleflandro ,  che  l'adora .  Vsò  molto 
Bernardino  di  fare  alle  fue  Pitture  ornamenti  di  rilieuo  meflì  d'oro,  per  fodisfa- 
1  e  alle  perfone,  che  poco  di  quell'  arte  intendeuano,  accioche  hauefiono  maggior  Abufi  deWar* 
luftro ,  &  veduta  »  il  che  è  cofa  groilìffima  ,  nella  Pittura .   Hauendo  dunque   ;  te  praticati  fa 
fatto  in  dtue  ftanze  vna  ftoria  di  Santa  Caterina  »  figurò  gli  archi  [di  Roma  di  ri-<   ?*** 
lieuo  ,  e  le  figure  dipinte  ,  di  modo ,  che  efiendo  inanzi  le  figure ,  e  dietro  i  ca- 
famenti  »  vengono  più  inanzi  le  cofe  ,  che  diminuifeono  ,che  quelle  ,  che  fecon- 

do l'occhio» ere feono,  herefia  grandiffima  nella  noftraarte  -  In  Calvello  Sant'An- 
gelo dipinfe  infinite  ftanze  a  grottefche»  ma  nel  Torrione  da  baffo  nelgiardi-  LtiMrìinCa* 

no,  fece  hiftori e  di  Papa  Aleflandro,  &  vi  ritraile  Ifabella  Regina  Cattolica.^,  (tei  Sani'jl&~ 
Nicolò  Orlino  Conte  di  Pitigliano  >  GianlacomoTiiuulzi»  con  moki  altri  pa- ^  * 

£  e  e    1  ienti, 
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.parenti  »  éV  amici  di  detto  Papa,  &  in  particolore  Celare  Borgia ,  il  fratello  >  e  le 

forelle  »  e  molti  virtuosi  di  que'  tempi .  A  Monte  Oliueto  di  Napoli  alla  Capei- 
la  di  Paolo  ToJofa  è  ài  mano  del  Pincuricchio  vna  tauola  d' vna  Affinità .  Fece 

AMtnteOli*  coftui  iniinire  altre  opere  per  tutta  Italia,  che  per  non  edere  molto  eccellenti  > 
attt  di  h  »fO'  ma  fa  pi-atica)  |e  porrò  in  fiknzio .  Vfaua  dire  il  Pinturicchio ,  che  il  maggior  ri- 

lieuo ,  che  poila  dare  vn  Pittore  alle  figure,  era  F  hauere  da  fé ,  lenza  fapernc_j 
.         grado  a  Principi,  ò  ad  altri .  Lauorò  anco  in  Perugia,  ma  poche  co  fé  .  In  Arace- 

j    Jg^f'*'     ̂l  ̂'Pm^e  k  Capella  di  S.  Bernardino ,  &  in  S:  Maria  del  Popolo ,  doue  habbiarn detto,  che  fece  le  due  Capei  le  ,  fece  nella  volta  della  Capella  maggiore  i  quattro 

T     l  inS'    Dottori  del'a  Chiefa.  Ellendo  poi  all' età  di  59.  anni  peruenuto  gli  fu  dato  afa- 
BM  '  re  in  S.  Francefco  di  Siena  in  vna  tauola  vna  Natiuità  di  N«  D.  alla  qual*  hauen- do  merlò  mano ,  gli  confegnarono  i  Frati  vna  camera  per  fuo  habitare  >  e  glie  la 

diedero,  fi  come  volle  vacua  >  e  fpedita  del  tutto,  faluoched*  vncallonaccio 
grande ,  &  antico»  e  perche  pareua  loro  troppo  (concio  a  tramutarlo.  Ma  Piriti}" 

.  .     riccluo ,  come  ftranc,  e  fantaftico  huomo,che  egli  era,  ne  fece  tanto  romore  »  e 

f^d'Ùa'&s  Caiue  volte,  che  1  Frati  finalmente  fi  mifero  per  difperati  a  leuarlo  via  »  E  fu  tall- 
ii!)»*-     '      ti  la  loro  ventura »  che  nel  caunio  fuori  fi  ruppe  vn*  alle  nella  quale  erano  cin- 

quecento ducati  d'oro  di  camera  .  Della  qual  cofa  prelePinturicchio  tanto  di- 
(piacere,  e  tanto  «ebbe  a  male  il  bene  di  que'  poueri  Frati,  che  più  non  fi  potreb- 

be penfare,  e  fé  n'accorrò  di  maniera,  non  mai  penfando  ad  altro  ,  ehe  di  quello 
,       fi  morì.  Furono  le  fue  Pitture  circa  l'anno  tfij.  Fu  fuo  compagno,  &  amico, 

Sxèri'io'p**  ̂ e  kene  era  ptò  vccc'110  dì  Iliì  Benedetto  Buonfiglio  Pittore  Perugino»  il  qua!e_j 
ratwt  TitM»  m°ìrc  c°fe  bugiò  in  Roma  nel  Palaz2o  dei  Papa  con  altri  maeftri .  Er  in  Peru- 
**,  tfatepórt»  g>a  fua  patria  fece  nella  Capelli  cella  Signoria  hifeorie  della  vita  di  S.  I  Iercolano 

Vefcouo ,  e  Protettore  di  quella  Città ,  e  nella  medesima  alcuni  miracoli  farti  da 

£».  Lodouico .  In  S.  Domenico  dipinfe  in  vna  tauola  a  tempera  la  (loria  de3  Mar 
gi ,  &  in  vn* altra  mola  Santi .  Nella  Chiefa  di  S.  Bernardino  dipinfe  vn  Chrifto 
in  aria  con  efìò  S.  Bernardino,  Si  vn  popolo  da  badò .  Iu  fomma  fu  coftui  ftima- 
co  neiia  fua  patria  »  inanzi  che  venifle  in  cognitione  Pietro  Perugino  .  Fu  fimii- 
mente  amico  di  Pintoricchio  >  e  lauorò  affai  cofe  con. eflc  luiGerino  Piftoiefc;, 

che  fii  tenuto  diligente  coloritore ,  &:  affai  imitatore  della  maniera  di  Pietro  Pe- 
rugino ì  con  il  quale  lauoròin  fin  preflò  alla  morte  :  coftui  fece  in  Piftoia  fua  pa- 

tria poche  cofe .  Al  Bore;':  S.  Sepolcro  fece  in  vna  tauola  à  olio  nellacompagnia 
«lei  buon  Giesù  vna  Circoncifione  ,che  è  ragioneuole .  Nella  Piene  del  medefi- 
tno  Imgo  dipinfe  vna  Capella  in  frefeo,  cV  in  fui  Teuere  perla  ftrada  >che  vàad 

Anghiari,  fece  va'  altra  Capella  pur  a  frefeo»  per  la  cemunità .  Et  in  quel  mede 
imo  luogo  in  San  Lorenzo  Badia  di  Monaci  de  Camaldoli  fece  vn'  altra  Capella* 
Mediante  le  quali  opere  fece  così  lunga  danza  al  Borgo»  che  quali  le  l'elefle  per 
patria»  Fùcoftui  perfora  melchina  nelle  cofe  dell'  arte  •  duraua  grandiflìma fa- 

tica nel  Lucrare,  e  penaua  tanto  a  condurre  vn'  opera,  che  era  vno  ftento . 
Fu  ns;  medesimi  tempi  eccellente  Pittore  nella  Città  ài  Fuligno  Nicolò 

;  Alunno  ,  perche  non  fi  coftumando  molto  di  colorire  a  olio  inanzi  a  Pietro 

■Tfuiti  Alta*  perugino  ,  moki  furono  tenuti  valenti  huomini  ,  che  poi  non  riufeirono . 
4P  P»##r*  ■      Nicolò  dunque  fodisfece  aliai  nell'  opere  fue ,  perche  fé  bene  non  lauorò  fe__j 

non  a  tempera»  perche  faceua  alle  lue  figure  t&fi  e  ritratte  dal  naturale,  e  che 
parcuano  viue  »  piacque  a  Hai  la  ina  maniera  »  In  S.  Agoftino  di  Fuligno  è  di  fua 
nano  i^z  vna  tauola  vna  Natiuità  di  diritto»  Se  vna  predella  di  figure  pie- 

dote  »  In  Afcifi  fe~e  vo  Confatene  ■>  che  fi  porca  a  pr icefllone  »  nel  Duomo  la tauola 
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cauola  dell'Aitar  maggiore ,  &  in  S,  Francesco  vn'  altra  tauola.  Ma  la  miglior 
Pittura  »  che  mai  lauorafle  Nicolò  fu  vna  Capella  nel  Duomo  ,  doue  fra  l'altre 

cofe  vi  è  vna  Pietà  >  e  due  Angeli  »  che  tenendo  due  torcic  piangono  tanto 
yiuamente  ,  che  io  giudico  »  che  ogni  altra  Pittore  >  quanto  fi  voglia 

ecc.  harebbe  potuto  far  poco  meglio  .  A  S.  Maria  de  gli  Angeli 
in  detto  luogo  dipinfe  la  facciata»  e  molte  altre  opere»  delle 

quali  non  accade  far  mentione»baftando  hauer  tocche 
le  migliori .  E  quefto  fia  il  fine  della  vita  di  Pinr 

turicchio»  il  quale  fra  l'altre  cofe»  fodisfeee 
aliai  a  molti  Principile  Signori)  e  per- 

che daua  prefto  l'opere  finite»  è come  defiderano  »  fé  bene 

per  auuentura  man# co  feuone^» 
che 

chj  le  fa  adagio ,  e  con* 
fideratamen* 

tc_a» 

Fine  della  vita  di  Bernardino  TinturicchioTittòrTerugìno  \ 

njiì% 
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VITA  DI  FRANCESCO  FRANCIA  BOLOGNESE,  OREFICE, 

E  PITTORE. 

RANCESCO  Francia  %  il  quale  nacque  in  Bologna  Fanns 
1 45  o.  di  perfone  artig  ane,  ma  affai  coturnate,  e  da  bene  >  fu 

pollo  nella  Tua  prima  fanciullezza  all'orefice:  nel  qual  efer- 
citio  adoperandoli  con  ingegno ,  e  f  pirico ,  fi  fece  «  crescen- 

do h  perfòna  >  e  d*  afpecco  ranto  ben  proporcionaco ,  e  nella 
conuerfacione»  e  nel  parlare  ranco  dolce  s  e  piaceuole>  che 
hebbe  forza  di  renere  allegro ,  efenza  penfleri  col  Tuo  ragio- 

namento ,  qualunque  fufle  più  malinconico ,  per  lo  che  fu  non  folament<__J 
amaro  da  cucci  coloro  ,  ciie  di  lui  hebbono  cognicione  >  ma  ancora  da  mole 

Principi  Insani  y  Se  alca  Signori .  Accendendo  dunque  >  mencre  ftaua  ali'  ore- 
fice 

J 
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£ce  al  difegno  >  in  quello  tanto  fi  compiacque  »che  fueghando  l' ingegno  a  mag- 

fpatio  di  dua  dira  a"  altezza ,  e  poco  più  lungo  ,  venti  figurine  proporrior atiffi-  tpert  in  £c!t 
me,  e  belle  .  Lauorò  di  fmalto  ancora  molte  cofe  dy  argento  ,che  andarono  ma-  ina .. 
le  nella  rouina ,  e  cacciata  de*  Bentiuogli  -  E  per  dirlo  in  vna  paiola  lauorò  egli 
qualunque  cola  può  far  quell'arre  meglio  »  che  altri  faceffe  giamai .  Ma  quello    Conij  dime» 
di  che  egli  fi  dilettò  fopramodo ,  &  jn  ehe  fu  eccellente  fu  il  fare  conij  per  me*  d*sf**  tetti* 

daglie  ,  nel  che  fu  ne'  tempi  fuoi  'Angolari (Timo ,  come  fi  può  vedere  in  alcune  >. imi* <  he  ne  fece  doue  è  natura!  filma  la  tefladi  Papa  Giulio  Secondo  che  flettono  a 
paragone  di  quelle  di  CaradoiTo .  Qlrrachefece  le  medaglie  del  Sig.Giouanni 
Bentiuogli »  che  par  viuo  ,  e  d' infiniti  Principi»  i  quali  nel  paiTaggio  di  Bologna , 
flfermauano ,  &  egli  faceua  le  medaglie  ritratte  in  cera,  e  poi-finitele  madri  de  Di  cui  tra/se 
conij,  le  mandaualoro:  di  che  oltra  la  immortalità  della  fama  rtraffe  ancorai  *«  «■  lr** 
prelenti  grandinimi*  Tenne  continuamente  ,  mentre  che  e' ville  la  Zecca  di  t6P***  . 
Bologna  ;  e  fece  le  flampe  di  tutti  i  conij  per  quella ,  nel  tempo  che  i  Bentiuogli       ,tcetJ°"t 
0  ■  \     r  r  *      1  )V      "  1       wT    v»        *->•   i-  °    per  la    Zecca teggeuano ,  e  poiché  le  n  andarono  ancora  mentre, che  ville  Papa  Giulio,  corre  £f  Soi0£nat 

ne  rendonochiarezzale  monete,  che  il  Papa  gittò  nella  entrata  Tua,  doue  era  dai 

vna  banda  la  fua  cella  naturate ,,  e  da  l'altra  quelle  lettere  Eononidper  Iulium  ce 
Tyranurn  liberata  *  E  fò  talmente-tenuto  eccellente  in  quello  melliero,che  du- 
ròa  far  le  ftampe  delie  monete  fino  al  tempo  di  Papa  Leone .  E  tanto  fono  in_* 

pregio  le  impronte  de*conij  fuoi,  che  chi  ne  ha  le  (lima  tantoché  per  dànarinon 
le  ne  può  hauere .  Auenneche  il  Francia  defiderofo  di  maggior  gloria ,  hauendo  • 
conofeiuto  Andrea  Mantegna ,  e  molti  altri  Pittori ,  che  haueuano  cauato  de  la 
loro  arte,e  facoltà, &  onori  -,  deliberò  prouare  fé  la  Pittura  gli  riufeifie  nel  colori* 
*>,  hauendo  egli  fi  fatto^d  legno,  che  e*  poteu  a  comparire  largamente  con  quel- 

li ..Onde  data  ordine  a  farne  proua,  (tee  alcuni  ritratti ,  &  altre  cofe  picciole ,  te-  S*  applicò  affo 
nendo  in  cafa  molti  mefi  perfone  del  mefliero,  che  gì5  infegnalTìno  i  modi,  e  l'or»  futura 
dine  del  colorire,  di.  maniera  che  egli,  che  haueua  giudicio  molto  buono,  vi  fé  la 
pratica  prettamente,-  e  la  prima  opera  che  egli  facefle  fu  vna  rauola  non  molto 
grande  a  M.Barr.  Felifini,che  la  pofe  nella  Mifericordia,  Chiefa  fuor  di  Bologna» 
«mal  tauola  è  vna  N.  D.  a  feder  (opra  vnafedia  con  molte  altre  figure*  co  il  det- 

to M.  Bart.  ritratto  di  naturale.  Et  è  lauorata  a  olio  coi-  grandifììma  diligenza-  la  frinì* fu*$t 
qua!5  opera  da  lui  fetta  l'anno  1490.  Piacque  talmente  in  Bologna ,  che  M.  Gio.  tarimi  diFa* 
Bentiuogli  defiderofo  di  onorar  con  l'opere  di  quello  nuouo  Pittore  la  Capella  tur»  fu  ptfi* 
fua,  in  S.Iacopo  di  quella  Città  gli  fece  farciti  vna  tauola,  vna  N.Donna  in  aria»  n'U*  Chtefe 

edue figure  per  lato,  con  due  Àngioli  da  baflescne  Tuonano.  La  qualr  opera  fu  •jjjjf  Wfcri* 
canto  ben  condotta  dal  Francia,  che  meritò  da  M.  Giouanni  oltra  lelode,vn  pre»  ̂ rAtA  *  Se* 
{ènte  honoratiffimo .  La  onde  incitato  dà  quell'opera  Monfignore  de'  Bentiuc-   C£aa% 
gli,  gli  fece  fere  vna  rauola  per  l'Aitar  m  aggiore  della  Mifericoi  dia  »  che  fu  mol-  y    .  -        m 
to  lodata  ,dentrouilaNatiuità  di  Chrifl'o  ;  doue  oltre  al  difegno  non  è  fé  noii_a  ,M  .„  ̂ .t.Ll .,    ..    ....  ...      ,.  ff-  '  ,,    ,.         .  &_.   .  n  't  tn  lineanti 
bella!  inuentione  ,  oc  il  colorito,  non  fono  fé  non  lodeuol:.  Erin  queir  opera  màtHtiitQhfe 
fece  Monfignore  ritratto  di  naturale,  mo'to  fìmilcper  quanto  dice  chi  loconob-  jt  %, 
be,  &  in  quello  habito  fletto  y  che  egli  veffiro  dà  pellegrino  tornò  di  Ferufalem- 
rne  -  Fece  fimiimente  in  vna  tauola  nella  Chiefa  della  Nunziata  fuor  della  por» 
ta  di  San  Mammolo  ,,  quando  làNoflra  Donna  è  Annunziata  dall'Angelo ,  in» 
ficrae.  con  due  figure  per  lato  »  tenuta  cofa  molto  ben  lauorata  .  Mentre  dunque 

P^ 
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per  l'opere  del  Frane»  era  crefeiuta  la  fama  Tua ,  deliberò  egli  fi  come  il  Iauora- 

■  ■'  ce  a  olio  gli  haueu.i  dato  fama ,  &  vtile ,  così  di  vedere  fé  il  medefim:>  gli  riufei- 

W  • B&i     r    ua  n^  ̂auoco  in  frefeo»  Hiueua  facto  M.  Giouanni  Bentiuogli  di'pignere  il  (uo 
ì'VAÀtmflìtl.  Pa^zoa  dfllttfi  JnàfcÉbi*  e  Ferrareli ,  e  di  Bologna»  oc  alcuni  altri  Modo* 

nel! ,  ma  vedute  le  proue  del  Francia  a  frefeo  ,  deliberò  che  egli  vi  faceffe  vna-*» 

ftoria,  in  vna  facciata  d'vna  camera  ,  doue  egli  habitaua  per  fuo  vfo  :  nella  quale 
fece  il  Francia  il  Campo  di  Oloferne  armato  in  diuerfi  guardie  a  piedi»  &  acaual- 
ÌOj  che  guardauano  i  padiglioni  :  e  mentre»  che  erano  attentati  ad  altro ,  Ci  Yedc- 
na  il  fonolento  Oloferne  >  prefo  da  vna  femina  foccinta  in  habito  vedouile  >  la_* 

quale  con  la  finiflra  teneua  i  capelli  ludati  per'Io  calore  del  vino ,  e  del  fonno  ,  a 
con  la  delira  vibraua  il  colpo  >  per  vccìdereil  nemico  -,  mentre  [che  vna  ferua_j 
vecchia  con  crefpe  >  &  aria  veramente  da  ferua  fìdatiifima  »  intenta  ne  gli  occhi 
della  fua  Iudic  per  inanimirla»  chinata  giù  con  la  perfona  »  teneua  baffo  vna  fpor- 
ta  >  per  nceuete  in  ella  il  capo  del  lònacchiofo  amante  .  Storia  che  fu  delle  più 
belle,  e  meglio  condotte»  che  il  Francia  facelle  mai.  La  qual?  andò  per  tetta 

nelle  rouine  di  quello  edificio  nella  vfeica  de'  Bentiuogli,  infieme  con  vn' altra 
ftoria  fopra  quella  medefima  camera  >  contrafatta  di  colore  di  bronzo  d'  vna  di- 
fputadi  Filolòtì  molto  eccellentemente  lauorata  ,  &  efpreffoui  il  fuo  concetto . 

-  ,  Le  quali  opere  furono  cagione  ,  che  M.  G.ouanni  »  e  quanti  eran  di  quella  cafa» 

Pttturt  4reJ^  \Q  ama(Hno,  &  honoraflìno  :  e  dopo  loro ,  tutta  quella  Città  .  Fece  nella  Capei» 
iia  •  k^  **'  Cecilia  attaccata  con  la  Clv.efa  di  S.  Iacopo  due  feerie»  lauorate  in  frefco> 

in  vna  delle  quali  dipinfe  quando  la  N*  D.  è  fpofata  ih  S.  Giufeppce  nell'altra  la 
morte  di  S.  Cecilia  :  tenuta  cofa  molto  lodata  da' Bologne  ì,  e  nel  vero  il  Frau- 

da prefe  tanta  pratica  »  e  tanto  animo,  nel  veder  carni, nr  a  perfettione  V  opere  » 
che  egli  voleua»  clic  lauorò  moke  cofe,  che  io  non  ne  farò  memoria  badandomi 

inoltrare  a  chi  vorrà  veder  l' opere  fue  »  folamente  le  più  notabili  »  e  le  m  ghori. 

Ne  per  quello  la  Pittura  gl'impedì  macche  egli  non  fegui'caffce  la  zecca»e  l'altre 
*fCt  tre/a2  co^e  ̂ e^e  mC(^a§^e'  come  e'  faceua  fino  al  principio  .  Hebbe  il  Francia  fecondo, 

.     "' '  ?   *  '  *  che  fi  dice  grandillìmodifpiacere  de  la  partita  di  M.GiauanniBentiuodi,perche mandarono  a,  ,     Pr  ,L     r£  ..    ,.,  1r'-   c  .  P   X 
Midtn* .        nauendogh  latti  tanti  benefici)  gli  dolle  mhnitamente,m  a  pure  come  (auio,e  co» 

ftumato,  che  egli  era  attefe  all'  opere  fue .  Fece  dopo  la  partita  di  quello ,  tre  ta- 
uole,che  andarono  a  Modena»in  vna  dolle  quali  era  quando  S.Giouanni  battez- 

za Chrifto,  nell'altra  vnà  Nunziata  belhffimn,e  nell'vltima  vna  N.  Donna  in  atia 

con  molte  figure  »  la  qual  fu  polla  nella  Chiefa  de'  Fiati  dell'  OlTeruanza .  Spar- 
tafi  dunque  per  cotante  opere  >  la  fama  di  così  eccellente  maeflro  faceuano  le   ^ 

Citta  a  garra  per  hauer  dell'  opere  (uè .  La  onde  tece  egli  in  Parma  ne'  Monaci 
JLauoroinTér  ̂ ridj  s.  Giouanni  vnatauolacon  vn  Chrifto  morto  in  grembo  alla  N.  Donna  , 
m*  '  &  intornomolte  figure,tenuta  vniuerfalmente  cofa  beli  ffima.perche  trouandofì 
,  .  feruiti  i  medefimi  frati  operarono  ,  eh'  egli  ne  faceffe  vn'  altra  a  Reggio  di  Lom- 
a  ™&&0m       bardia  in  vn  luogo  loro  dou'  egli  Csce  vna  Nodra  Donna  con  moke  figure'.  A 
a    eje»M,      Cefena  fece  vn' altra  tauola  pure  per  la  Chiefa  di  quelli  Monaci,  e  vi  dipinfela 

Circoncifione  di  Chrifto  colorita  vagamente .  Ne  volfono  hauere  inuidiai  Fer- 
rarefi  a  gli  altri  circonuicini  »  anzi  deliberaci  ornare  delle  fatiche  del  Francia  il 

I9ltrrar*  »    ̂ q  Duomo ,  gli  allogarono  vna  tauola  »  che  vi  fece  su  vn  gran  numero  di  figu- 
re» e  la  intitolarono,  la  tauola  di  Ognifanti.  Fece  in  Bologna  vna  in  S.  Lorenzo, 

,  con  vna  N.  Donna,  e  due  figure  per  banda»  e  due  putt:  lotto,  molto  iodata .  Né 

Altre  (ueope*  hebbe  appena  finita  quella ,  che  gli  conuenne  farne  vn'  altri  in  S.  Giobbe  ,  con 
rei»  BtLegn*.  vnCrocifillbj  e  San  Giobbe ìnginoechioni  a  pie  della  Croce ,  e  due  figure  das iati, 
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lati.  £ra  tanto  fparfa  la  fama,  e  l'opere  di  quefto  artefice  per  la  Lombardia,che  fu mandato  di  Tofcana  ancora  per  alcuna  co  fa  di  fuo,come  fu  da  Lucca,dcue  andò 
vna  cauoladencroui  vna  S.  Anna ,  e  la  N.  D.  con  molte  altre  figure  ,  e  fopra  vh_»  '*  £*ff»» 
diritto  morto  in  grembo  alla  madre  .  La  quale  opera  è  pofta  nella  Chiefa  di  S« 
Fridiano  >  &  è  tenuta  da  Luchefi  »  cofa  molto  degna .  Fece  in  Bologna  per  la^i 
Chiefa  della  Nunziata  due  altre  tauole>  che  furon  molto  diligentemente  iauora» 

te  :  E  così  fuor  della  porrà  a  ftra£aftione>nella  Mifericordia  ne  fece  vn'alrra  a  re* 
quifitione  d'vna  Gentildonna  de' Manzuoli .  Nella  quale  dipinfe  la  N.  Donna 
col  figliuolo  in  collo? S.Giorgio,  S.G10.  Battifta,  S.Stefano5  e  S.  Agoftino  con  vn" 
Angelo  a  piedi»  che  tiene  le  mani  giunti  co  tanta  grafia,  che  par  proprio  di  Para* 
di(o .  Nella  compagnia  di  S.  Francefco  nella  medefima  Città  ne  fece  vn' altra  ,  e 
fimi'mente  vna  nella  Compagnia  di  S.  Girolamo.  Haueui  fua  dirneftichezza  M* 
Polo  Zàbeccaro,  e  come  amicidìmo  per  ricordanza  di  lui,  gli  fece  fare  vn  quadro 
aliai  grande,  dentroui  vna  Natiuìtà  di  Chrifto»  eh  e  è  molto  celebrata  delle  cofe  » 
che  egli  fece.E  per  quella  cagione  M.Polo  gii  fece  dipignere  due  figure  in  frefeo» 
alla  fua  villa  molto  belle .  Fece  ancora  in  frefeo  vna  (toria  molto  leggiadra  in  ca-« 
fa  di  Girolamo  Bolognino,  con  molte  varie,  e  belliflìmt  figure  -,  le  quali  opere 
tutte  infieme  gli  haueuano  recato  vna  riuerenza  in  quella  Città,che  v'era  tenu- 

to come  vn  Dio .  E  quello  che  glie  l'accrebbe  in  infinito,  fu  che  il  Duca  d5 Vrbi-  Smv4»  da  Ca  • 
nogli  fece  dipignere  vn  par  di  barde  di  cauallo ,  nelle  quali  fece  vna  felua  gran-  ̂ "UtptU  Du* 
difnma  d'alberi,  che  vi  era  appiccato  il  fuoco  ,  e  fuor  di  quella  vfciua  quantità  ***Y******* 

grande  di  tutti  gli  animali  aerei,  e  terreftri ,  &  alcune  figure ,  cofa  terribile ,  fpa-  ̂ E^JjS" uentofa ,  e  veramente  bella ,  che  fu  Mimata  aliai .  Per  il  tempo  confumatoui  fo- 

pra nelle  piume  de  gli  vecelli,  e  nelle  altre  forte-d'animali  terreiìri,oltra  le  dmet- 
fità  delle  fiondi,  eramidiuerfi ,  che  nella  yarietà  de  gli  alberi  fi  vedeuano.  La 
quale  opera  fu  riconofeiuta  con  doni  di  gran  valuta,  per  fatisfàrealle  fatiche  del 
Francia  :  oltrache  il  Duca  fempre  gli  hebbe  obligo  per  le  lodi,  che  egli  ne  riceuè* 
Il  Duca  Guido  Baldo  parimente  ha  nella  fua  Guardarobba  di  mano  del  medefiV. 
ino  in  vn  quadro  vna  Lucretia  Romana  da  lui  molto  ftimata,  co  molte  altre  Pit- 

ture, delle  quali  fi  farà  quando  fia  tempo  mentione.  Lauorò  dopo  quefte  vna  ta«      Seno  molti 
noia  in  S. Vitale,&  Agricola,  all'Altare  della  Madonna ,  che  vi  e  dentro  due  An-  f»ei    f"?*" 
geli,  che  Tuonano  il  leuto,  molto  belli .  Non  conterò  già  i  quadrighe  fono  fpar-  ̂ l'.'jfg 
fi  per  Bologna  in  cafa  di  que'  Gentil*  huomini ,  e  meno  la  infinità  de*  ritratti  di  j10  '  *         - 
naturale,  che  egli  fece,  perche  troppo  farei  proliflo.  Bafti,  che  mentre,  che  egli    i  ** 
era  in  cotanta  gloria  »  e  godeua  in  pace  le  fue  fatiche  ;  era  in  Roma  Rafaello  da 
Vrbino.e  tutto  il  giorno  gli  veniuano  intorno  molti  foreftieri,  e  fra  gli  altri  molti 

Gentil'  huomini  Bolognefi  per  vedere  l' opere  disello .  E  perche  egli  auuiene 
il  più  delle  volte ,  che  ogn'  vno  loda  volonf  ieri  gì'  ingegni  da  cafa  fua ,  comincia» 
rono  quefti  Bolognefi  con  Rafaello  a  lodaf e  l' opere ,  la  vita,  e  le  virtù  del  Fran-  CStrtfie  Man- 

cia. :  e  così  feciono  tra  loro  a  parole  tanta  amicitia,  che  il  Francia,  e  Rafaello  fi  fa-  tutM  t"'   *te* 
lutarono  per  lettere.  Et  vdito  il  Francia  tanta  fama  delie  diuine  Pitture  di  R  a-  T^Pinti» 
faello ,  defideraua  veder  l' opere  fue  :  ma  già  vecchio ,  &  agiato,  fi  godeua  la  fua  jj^^ Bologna.  Auuenne  appiedo,  che  Rafaello  fece  in  Roma  per  il  Cardinal  dc__j> 
Pucci  Santi  UH.  vna  tauola  di  S.Cecilia,che  fi  haueua  a  mandare  in  Bologna  pet 
porfi  in  vna  Capella  in  S.Giouanniin  monte,  doue  èia  fepolrura  della  Beata  Ele- 

na dall'  olio  :  &  incaciata ,  la  dirizzò  al  Francia ,  che  come  amico ,  gliela  douefie 
porre  in  fui  l'Altare  di  quella  Capella,  cól'ornamentccomeì'haueua  efloaccon- 
ciato.  Il  che  hebbe  molto  caro  il  Francia,  per  hauer  agio  di  veder,fi  come  banca 

*(£  ran- 
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tanto  deliberato  l' opere  di  Rafaello .  Et  hauendo  aperta  la  lettera  ,  che  gli  f  eli- 

si »      dtll    ueua  ̂ a^ae"0»  ̂ oue  e>  1°  ptegaua  fé  ci  f  ufle  neffun  graffio,  che  e'  l'acconciaflè ,  e 
tMuoUdis  et  ̂mi'mente  conofeendoci  alcuno  errore,  come  amico,  lo  correggere,  fece  con_j 
citta  fot  o  d*  allegrezza  grandifllma>ad  vn  buon  lume  ,  trarre  della  cafla  la  detta  tauoìa .  Ma 

R*f*flle,  e**  canto  tu  lo  (lupore  che  e*  ne  hebbe,  e  tanto  grande  la  marauiglia  :  che  conofeen- 
gitrì  U  mortt  doquì  lo  error  fuo ,  e  la  (tolta  prefuntione ,  della  folle  credenza  fua  ;  fi  accorò  di 
di  £rwi»[<9*  dolore  ,  e  fra-breuiffimo  tempo  fé  ne  morì .  EraJa  tauola  di  Rafaello  diuina ,  e 

non  dipinta,  ma  viua,  e  talmente  benfatta ,  e  colorita  da  lui,  che  fra  le  belle ,  che 

egli  lipinfe,  nentre  ville  rancorachs  tutte  fiano  miracolofe,  ben'poteua  chiamare rara»  La  onde  il  Francia  mezo  morto  per  il  terrore,e  per  la  bellezza  della  Pittura, 
che  era  prefence  a  gli  occhi ,  6c  a  paragone  di  quelle  ,  che  intorno  di  fua  mano  fi 
vedèuano,  tutto  fmarrito,  la  fece  con  diligenza  porre  in  S.Gio.  in  monte  a  quella 
Caperla  -loue  loueua  tace  ,  6c  entratofene  fra  pochi  dì  nel  letto  tutto  fuori  di  fé 
ftefso,paren  Ioli  efTer  nmado  quafi  nulla  neh"  arte  ,a  petto  a  quello  che  egli  ere-, 
deua,&  che  egli  era  tenuto,di  Jolore,e  malinconia>co  me  alcuni  credono  fi  morì  -, 
èfleodolj  auuenuto  nel  troppo  fillaméte  contemplare  la  viuiflìma  Pittura  di  Ra- 

faello ,  quello ,  che  al  Fiuizano  nel  vagheggiare  la  fua  bella  morte,  de  la  quale  è 
ficntto  quello  epigramma  * 

Me  veram  piciordiuinus  mente  recepii  ► 
.Ad  motaeft  operi»  deinde  perita  manus . 

Dumqtte  opere  in  fallo  defigit  lumina  piftor 
Intentus  nimiumrpalluit».  &  moritur  , 

Viua  i^iturfum  mors  :  non  mortua  mortis  imago 
Si  fungor  quo  morsfungitur  officio * 

Tuttatiolta  dicono  alcuni  altri,,  che  la  morte  fua  fò  fiiubita  *  che  a  m  olti  f  egni 

Slittisi*  al-  tyP***  P*u 10^°  veleno ,  ò  giocciola  ».  che  altro  .  Fu  il  Francia  huomo  fauio  ,  e 
itimtnii    4*  tegolatiflimo  del  viuere ,  e  di  bnone  forze .  E  morto  fu.  fepolto  honoiatamente 
din*  da  i  fuoi  figliuoli  in  Bologna  Panno  1 5 1 8., 

1 

Vtne  della  vita  di  Francesco  Francia  Bologne  fa  Orefice  ,  e  Vittore . 

PIE- 
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VITA  DI  PIETRp  PERVGINO  PITTORE. 

||l  I  quanto  beneficio  fia  a  gl'ingegni  alcuna  volta  la  pouertl  >  è 
il  quanto  el  fa  fia  potenre  cagione  di  fargli  venir  perfetti ,  &  ec-  feumk  ì  t*i» 

"    celienti  in  qual  fi  voglia  faci  Ita  ;  aliai  chiaramente  fi  può  ve"  àorsffrone  aU 
derenelle  attioni  di  Pietro  Perugino.  IlquaJ  partiteli  da  le  l'teqHiftodtlm 
eftreme  calamità  di  Perugia»  e  condottoli  a  Faenze:  defi-  l*  virtù  % 
derando  co'i  mezo  della  virtù  ,  di  perueniiea  qualche  gra- 

do : -(tette  molti  meli  »  non  hauendo  altro  letto  pcueramen- 
te  a  dormire  in  vnacafla:  Fece  de  la  notte  giorno:  e  con  grandi»,  mo  femo- 

re ,  continuamente  attefe  allo  ftudio  della  Tua  profelTcne.  Er  hauendo  fatto 

l' habito  in  quel  o  « neftuno  al -r  piacere  conobbe  »  che  di  aflatticarfi  femp \^_j>  f'ltiro  peru„ 
in  quell'arte  ,  e  fempre  dipignere.  Perche  hauerdo  (empie  dinanzi  a  gii  oc-  s;„9  /„  (mm 
chi  il  terrore  della  poiienà,  faceua  cofe  per  guadagnate  »  che  e' non  bareni  $3  /r<w»f Fff    2  forle 
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forfè  guardate,  fé  hauefle  hauuto  da  mantenerli .  E  per  auuentura  tanto  gli  ha- 
rebbe  la  ricchezza  chiufo  il  camino  da  venire  eccellente  per  la  virtù:  quanto 

glie  lo  aperfe  la  pouerrà ,  e  ve  lo  fpronò  il  bifogno  -,  decelerando  venire  da  mife- 
.      r°>  e  baffo  grado  ,  fé  e'  non  poteua  al  fommo  >  e  fupre  mo  »  ad  vno  almeno  ,  doue 

Toltro  6g>hdt»  egli  hauefle  da  foftentarfi .  Per  quello  non  fi  curò  egli  mai  di  freddo ,  di  fame  , 
4  no  ̂àh  ol  ̂  difàgio,  d'incomodità,di  fatica»nè  di  vergogna,per  potere  viuere  vn  giorno  in 
$i         '     "  agio,  e  ripofoi  dicendo  fempre,equafi  in  prouerbio,  che  dopo  il  catnuo  tempo» 

è  neceflario  che  e'  venga  il  buono  »  e  che  quando  è  buon  tempo  fi  fabbricano  le 
cafe  »  per  poterui  (lare  al  coperto,  quando  e'  bifogna .  Ma  perche  meglio  G  co- 
nofea  il  progreflo  di  quello  artefice  ,  cominciandomi  dal  fuo  principio  :  dico ,  fe- 

condo la  publica  fama ,  che  nella  Città  di  Perugia ,  nacque  ad  vna  pouera  perib- 
na  da  Cartello  della  Pieue ,  detta  Chriftofano ,  vn  figliuolo ,  che  al  battefimo  fu 

Stttmgtnt  »    chiamato  Pietro  -,  il  quale  alleuato  fra  la  miferia ,  e  lo  (lento ,  fu  dato  dal  padre 
per  fattorino ,  a  vn  dipintore  di  Perugia  :  il  quale  non  era  incito  valente  in  quel 

meftiero,  ma  haueua  in  gran  veneratione,  e  1*  arte ,  e  gli  huomini ,  che  in  quella 
erano  eccellenti .  Ne  mai  con  Pietro faceua  altroché  dire» di  quanto  guadagno» 

3PrWJfi  »      &  honore  fuflTe  la  Pittura ,  a  chi  ben  la  efercitafle  ,  e  contandoli  i  prem  j  già  dal- 

li antichi,  e  de1  moderni,  confortarla  Pietro  a  lo  (ludio  di  quella .  Onde  gli  acce- 
fe  l'animo  di  maniera  »  che  gli  venne  capriccio  di  volere  (  fé  la  fortuna  lo  volefle 
aiutare  )  eiTere  vnodi  quelli .  E  però  fpeflo  vfaua  di  domandare  qualunque  co- 
nofceua  edere  (lato  per  lo  Mondo ,  in  che  parte  meglio  fi  facefleno  gli  huomini 
di  quel  mefliero ,  e  particolarmente  il  fuo  maellro .  Il  quale  gli  nfpofe  fempre 
di  vn  medefimo  tenore ,  cioè  che  in  Firenze,  più  che  altroue  veniuano  gli  huo- 

mini perfetti  in  tutte  l'arti ,  e  fpecialmente  nella  Pittura .  Attefo  che  in  quella 

K)HtruMÙt)»9    Città,  fono  fpronati  gli  huomini  da  tré  cofe,  l'vna  dai  biafi  mare,  che  fanno  mo!t , 

urehe  m  Fi'  c  molto  >  per  far  quell'aria  gì'  ingegni  liberi  di  natura,  e  non  contentata"  vniuer- 
r*»i*  fiori/ce  fàìmente  dell'  opere  pur  mediocri ,  ma  fempre  più  ad  honore  del  buono ,  e  del 
(mgoUrmtnti  bello,  che  a  rifpetto  del  facitore  confiderarle .  L'altra  che  a  volerui  viuere,  bifo- 
i$  fiudt»  itllm  gna  edere  induflnofo ,  il  che  non  vuole  dire  altro  ,  che  adoperare  continuamen- 
Zhtur*,  »  ti*  ce  [»  mgegno,  &  il  giudicio,  &  eflere  accorto,  e  prelto  nelle  fue  cofe ,  e  finalmen- 
p  ài  Ptnrt,     £e  faper  guadagnare ,  non  hauendo  Firenze  paefe  largo ,  &  abbondante  ,  di  ma- 

niera ,  che  e'  pofla  dar  le  fpefe  per  poco  a  chi  fi  (là ,  come  doue  fi  rroua  del  buo- 
noalTai.  Laterza,  che  non  può  forfè  manco  dell' altre,  è  vna  cupidità  di  glo- 

ria, &C  honore,  che  quell'  aria  genera  grandidlma  in  quelli  d'ogni  peifettione  ,  la 
qual  in  tutte  le  perfone,  che  hanno  fpirito,  non  coniente,  che  gli  huomini  vogli- 

no  dare  al  pari ,  non  che  tettare  in  dietro  a  che  e*  veggono  edere  huomin;,come 
fono  eflì ,  benché  gli  riconofehino  per  maeftn  •,  anzi  gì  i  sforza  bene  f  pedo  a  de* 
fiderar  tanto  la  propria  gran  Jezza ,  che  fé  non  fono  benigni  di  natura  »  ò  faui  » 
riefeono  naldicenti,ingrati,  e  feonofeenti  de  benefici  j .  E  ben  vero,  che  quando 

1*  huomo  vi  ha  imparato  tanto  che  balli»  volendo  far  altro  che  viuere ,  come  gli 
animali  giorno  per  giorno,  e  defiderando  ùrfi  ricco,  bifogna  partirfi  di  quiui  > & 

vender  fiora  la  bontà  dell'  opere  fue,  e  la  riputatone  di  ella  Città ,  come  fanno 
i  Dottori  nella  del  loro  (Indio ,  Perche  Firenze  fa  de  gli  artefici  Tuoi ,  quel  che 

9ht*iJìtrMt~  j  [  tempo  'eie  fue  cofe>  che  fatte,  fé  le  disfa,  e  fé  le  confuma  a  poco  a  poco.  Da. 
fin ,  e  (ipofs  qlieiij  allui(i  dunque,  e  dalle  perfuafioni  di  molti  altri  mofso ,  venne  Pietro  in_ji 

fcM  *11*  ài  P!Fenze  con  animo  di  farfi  eccellente ,  e  bene  gli  venne  fatto  ,  conciofìache  al 

Y&mkie    *  ̂   tempe  ̂ e  co^  della  maniera  fua  furono  renute  in  pregio  grandiiTìmo. 
Scuiiòfocto  h  difciplina  ̂ ' Andrea  Vcrrocchio ,  e  le  prime  fue  figure  furo- 

no 
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no  luor  della  porta  a  Prato  in  S.  Martino  alle  Monache,  hoggi  ruinato  per  le^p 

guerre .  Et  in  Camaidoli  vn  S.  Girolamo  in  muro  allora  molto  (limato  daF  ;o-       ,',  **'*'  l* 
rentini  >  e  con  lode  meflb  inanzt  per  hauer  fatto  quel  Tanto  vecchio  magro ,  &  Vi!fectro\rm 
afciutto  con  gli  occhi  fitto  nel  CrocififTo ,  e  tanto  confumato ,  che  pare  vna  no-  credito. 
tomia  ,  come  Ci  può  vedere  in  vno  cacato  da  quello ,  che  ha  il  già  detto  Bartolo-      Altre  fé  n§ 
meo  Gondi .  Venne  dunque  in  pochi  anni  in  tanto  credito ,  che  de  l' opere  fue  fp*rfero  iova» 
«Pempiè  non  folo  Firenze  ,  &  Iralia ,  ma  la  Francia ,  la  Spagna,  e  molti  altri  pae-  rìjpttfctncht 

fh  doue  elle  furono  mandate  .  La  onde  tenute  le  cofe  fue  in  riputatone  ,  e  pre-  f^rA'lmli/h 
giogcandiflìmo,  cominciarono  i  Mercanti  a  fare  incetta  di  quelle,  &  a  man- 

darle fuori  in  diuerfi  paefi ,  con  molto  loro  vtile ,  e  guadagno  »  Lauorò  alle  don* 
ne  di  S.Ghjara  in  vna  tauola  vn  Chrilto  morto,  con  fi  vago  colorito ,  e  nuouo,  e  TauoUltHìf 

C 'ie  fece  credere  a  gli  artefici  d' hauere  a  e  Sfere  marauigìiofo,&  eccellente.  Veg-  fim*'*  <$•**** 
gonfi  in  quefU  opera  alcune  belliflìme  tette  di  vecchi ,  e  fimilmente  certe  Ma-  M* 
rie,  che  retiate  di  piagnere,  confiderano  il  morto  con  ammiratione,  oc  amorc^ 
ftraordin ari©  -,  oltreché  vi  fece  vn  paefe,  che  fu  tenuto  allora  bellifllmo,  per  non 
fi  efser  ancora  veduto  il  vero  modo  di  fargli ,  come  fi  è  veduto  poi .  Dicefi ,  che 
Francefco  del  Pugliefe  volle  dare  alle  dette  Monache  tré  volte  tanti  danari, 
quanti  die  haueuano  pagato  a  Pietro,  e  farne  far  loro  vno  fimile  a  quella  di  ma- 

no propria  del  medefimo,e  che  elle  non  vollono  acconfentire,perche  Pietro  dif- 
fe,che  non  credeua  poter  quella  paragonare.  Erano  anco  fuor  della  porta  a    27e*  Gle/a/tii 
Pinti  nel  Conuento  de' Frati  Giefuati  molte  cofe  di  manJi  Pietro,  ma  perehe^_A  *  Unti* 
hoggi  la  detta  Chiefa»  e  Conuento  fono  rou  n  -ti ,  non  voglio ,  che  mi  paia  fkticaj 
con  quella  occasione ,  prima ,  che  io  più  oltre  in  quella  vta  proceda-  dirne  alcu-  LerCkitfadei 
ne  poche  cofe.  Quella  Chiefa  dunque,  la  quale  fu  architettura  d'Antonio  di  f"olitf  Sut  fi 
Giorgio  da  Settignano,  era  longa  braccia  quaranta,  e  larga  venti.  A  fommo,  per  *eJmHe  • 
quanto  fcaglioni ,  ouero  gradi  fi  faliua  a  vn  piano  di  braccia  fei ,  (opra  il  qual  era 

l'Aitar  maggiore  con  molti  ornamenti  di  pietre  intagliate.  E  fopra  il  detto  Altare 
era  polla  con  ricco  ornamento  vna  tauola,  come  fi  è  detto,  di  mano  di  Domenico 
Ghirlandaio .  A  mezo  la  Chiefa  era  vn  tramezo  di  muro,  con  vna  porta  trafora- 

ta dal  mezo  in  sù,la  quale  metteuano  in  mezo  due  Altari,fopra  ciafeuno  de  qua* 
li  era,  come  Ci  dirà ,  vna  tauola  di  mano  di  Pietro  Perugino ,  e  fopra  la  detta  potta 
era  vn  belhflìmo  Crocififio  di  mano  di  Benedetto  da  Maiano,  meflb  in  mezo  da 

vna  N.  Donna  ,  &  vn  S.  Giouanni  di  rilieuo ,  e  dinanzi  al  detto  piano  dell'Alta- 
re maggiore  appoggiandoti  ,  a  detto  tramezo  ,  era  vn  coro  di  legname  di  noce  »  e 

d'ordine  Dorico  moltp  ben  lauorato,-e  fopra  la  porta  principale  della  Chiefa  era 
vn' altro  coro,  che  pofaua  fopra  vi?  legnò,  armato  ,e  di  fotto  faceua  palco ,  ouero 
foffitàto  con  bellifnmo  fpartimentb ,  e  con  vn'  ordine  di  b  alauftri ,  che  faceuaj 
fponda  al  dinanzi  del  coro ,  che^uardaua  verfo  l'Aitar  maggiore .  Il  qual  coro 
era  molto  commodo  per  l' hore  della  notte  a  1  Frati  di  quel  Conuentc,e  per  fare 
loro  particolari  orationi,  e  fimilmente  per  i  giorni  fenati .  Sopra  la  porta  princi- 

pale della  Chiefa  ,che  era  fatta  coabelliflìnai  ornamenti  di  pietra  »  &  haueua  vn 
portico  dinanzi  in  fulle  colonne  ,  che  coprirla  in  fin  fopra  la  porta  del  Conuento  s 
era  in  vn  mezo  tondo  vn  San  Giuflo  VefcoUo  in  mezo  a  due  Angeli ,  di  mano  di 
Gherardo  miniatore ,  molto  bello.  E  ciò  perche  la  detta  Ch'efa  era  intitolata  a 
detto  S.  Giufto ,  e  la  entro  fi  ferbaiiada  que' Frati  vna  reliquia  ,  cioè  vn  brac- 

cio di  eflo  Santo .  Ali*  entrare  di  quel  Conuento  era  vn  picciol  Chioftro  dì  gran-     -.  f  ,   . 
dezza  appunto  quanto  la  Chiefa ,  cioè  lungo  braccia  quaranta  ,  e  largo  venti,glj  j    vmtt!lne 
archi  >  e  volte  del  g<uale ,  che  girauano  intorno  pofaua  fopra  colonne  di  pie-    '    9ntttntt* 

fra, 
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ira  ,  che  faceuano  yna  fpatiofa  ,  e  molte  commoda  loggia  intorno  intor  no  I  Nel 
©ezo  del  cortile  di  quelto  ehioftro  ,  che  era  tutto  pulitamente  >  e  di  piet  re  qua* 
<fre  laftricato  >  era  vn  belliftimo  pozzo  con  vna  loggia  fopra,  cbepofauafimil- 
mente  Copra  colonne  di  pietra ,  e  faceua  ricco ,  e  bello  ornamento.  Et  in  quello 

chioftro  era  il  capitolo  de*  Frati  la  porta  del  fianco,  che  entraua  in  Chiefa,  e  k_ p 
(cale,  che  fahuano  di  fopra  al  dormentorio,  8c  altre  ftanze  a  commodo  de'  Frati ., 
Dilàdaqueilochioftroa  dirittura  della  porta  principale  del  Conuento  era  vn' 
andito  lungo  quanto  il  capitolo,  e  la  camarlingheria,  e  che  rifpondeua  in  vn'altro 
chioftro  maggiore ,  e  più  bello ,  che  il  primo.  Etuttaquefta  dirittura,  cioè  le 

40.  braccia  della  loggia  del  primo  chioftro ,  1*  andito ,  e.quella  del  fecondo  face- 
uano vn  rinfeontro  iunghiflimo  »  e  bello  quanto  più  non  li.  può  dite  ,  effondo 

tnaffimamente  fuor  del  dero  vlrimo  chiotto ,  e  nella  medesima  dirittura  vna-* 

^viottola  dell'  orto  lunga  braccia  dugento . 
E  tutto  ciò  venedon  dalla  pnncipal  porta  del  Cóuento  faceua  vna  veduta  ma* 

vauigliofa .  Nel  detto  fecondo  chioftro  era  vn  refettorio  lungo  braccia  (eflanta,  e 
Jargo  1 8.  co  tutte  quelle  accomodate  danze,  e  come  dicono  i  Frati  oftìcine>che  a 
vn  fi  fatto  cónento  Ci  richiedeuono .  Di  fopra  era  vn  dormetorio  a  guifa  di  T.  vna 
parte  del  quale,  cioè  la  principale  ,  e  diritta,  la  quale  era  braccia  60.  era  doppia  , 
cioè  haueua  le  celie  da  ciafeun  lato,  &  in  tetta  in  vnofpatio  di  quindici  braccia 

vn'oratorio,  fopra  l'Altare  del  quale  era  vna  tauola  di  mano  di  Pietro  Perugino» 
efopralaportadi  eflb  oratorio  era  vn'  altra  opera  infrefc?,come  Ci  dirà  di  mano 
del  medenmo ,  &  al  medefimo  piano,  cioè  fopra  il  capitolo  era  vna  danza  grade, 

•  doue  ftauano  que'  padri  a  fare  le  fineftre  di  vetro,  con  1  fornelli, &  altri  commodi» 
che  a  cotale  efercitio  erano  necefiar  j.E  perche  men  re  yi(fe  Pietra,  egli  fece  loro 
per  molte  opere  i  cartoni,  furono  i  lauoruche  fecero  a!  fuo  tempo  tutti  eccellen* 

ri.  L'orto  poi  di  quello  Conuento  era  tanto  bello,e  tanto  ben  tenuto,e  con  tanto 
ordine  le  viti  intorno  al  chioftro,  e  per  tutto  accommodate ,  che  intorno  a  Firen- 

ze non  fi  poteua  veder  meglio .  Similmente  la  ftanza  doue  ftiUauano,  fecondo  il 
coftume  loro,  acque  odorifere,  e  cofe  medicinali  haueua  rutti  quelli  agi»che  più, 

e  migliori  iì  potfono  imaginare .  In  (omnia  quel  Conuento  era  de'  belli ,  e  bene 
accommodati ,  che  fiuTero  nello  ftato  di  Firenze  :  e  però  ho  voluto  farne  quefta 
memoria  ,  e  maffimamente  eflendo  di  mano  del  noltro  Pietro  Perugino  la  mag- 

gior parte  delle  Pitture,  che  vi  erano.  Al  qual  Pietro  tornando  horamai  dico,  che 

dell'  opere,  che  fece  in  detto  Conuento,  non  fi  (ono  conferuate  fé  non  le  tauole  , 
perche  quelle  lauorate  a  frefeo  furono  per  lo  attedio  di  Firenze  inlieme  con  tutta 
quella  fabbrica  gettate  per  terra,e  le  tauole  porrate  alla  porta  a  S.Pier  Gattolini, 
doue  a  i  detti  Frati  fu  dato  luogo  nella  Chiefa,e  Conuento  di  S.  Giouannino .  Le 
due  tauole  adunque ,  che  erano  nel  fopradeuo  tramezo  erano  di  man  di  Pietro  » 

6c  in  vna  era  vn  Chrifto  nell*  orto,  e  gli  Apoftoh,che  dormono,  ne*  quali  moftrò 
Pietro  quanto  vaglia  il  fonno  contra  gli  affanni ,  e  difpiacen  ,  hauendoli  figurati 

dormire  in  attitudini  molto  agiate.  E  nell'altra  fece  vna  Pietà,  cioè  Chrifto  in 
grembo  alla  N.  Donna  con  quattro  figure  intorno  non  men  buone  ,  che  l' altre 
della  maniera  faa  ,  e  fra  l5  altre  cofe  fece  il  ietto  Chrifto  imi  to  così  intirizzato , 
come  fé  e5  fu  He  ftato  tanto  in  cro;e>  che  lo  (patio,  &  il  freddo  1'  haueflìno  ridot- 

to così,  onde  lo  fece  reggere  a  Giouanni  >  &  alla  Maddalena  a  tutti  afflitti»  e 

piangenti .  Lauorò  in  vn' altra  tauola  vn  Crocifìtto  con  la  Maddalena,  6c  a  i  pie- di S.  Girolamo  ,  S.  Gio.  Batrifta ,  Se  il  Beato  Giouanni  Colombini ,  fondatore  di 

quella  Religione  con  infinita  diligenza .  Quefte  tré  tauole  hanno  patito  af- 
fai , 
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fai*  e  fono  per  tutto  nelh  [curi,  e  doue  fono  l'ombre  crepate  -,  e  ciò  auuiene,  per* 
che  quando  fi  lauora  il  primo  colore,  che  fi  pone  fopra  la  meftica  (  percioche  tré 

mani  di  colori  fi  danno  V  vn  fopra  13  altro  )  non  è  ben  fecco  -,  onde  poi  col  tempo-     '  ?  ■,. 
nello  feccarfi  tirano  per  la  groflezza  loro ,  e  vengono  ad  hauet  forza  di  fare  que' 
crepati.  Il  che  Pietro  non  potette  conofcere  ,  perche  a  punto  ne*  tempi  fuoi  fi 
cominciò  a  colorire  bene  a  olio .  Effendo  dunque  da  i  Fiorentini  molto  comen- 

date  l'opere  di  Pietro >  vn  Priore  del  medefimo  Concento  de  i  Giefuati,  che  fi  di- 
lettaua  dell'  arte ,  gli  fece  fare  in  vn  muro  del  primo  chioftro  vna  Natiuità  co  i      yaf}i  Q6f\t 
Magi  di  minuta  maniera  ,  che  fu  da  lui  con  vaghezza  »  e  pulitezza  grande  a  peri  nei  loro  chi*- 
fetto fine  condotta  :  doue  era  vn  numero  infinito  di  tette  variate,  e  ritratti  di  na-  flro,- 
turale  non  pochi ,  fra  i  quali  era  la  tefta  d'Andrea  del  Verrocchio  fuo  maeftro . 
Nel  medefimo  cortile  fece  vn  fregio  fopra  gli  archi  delle  colonne  >  con  tefte^j- 
«juanto  il  viuo ,  molto  ben  condotte  :  delle  quali  era  vna  quella  del  detto  priore 
tanto  viua»  e  di  buona  maniera  lauorata,  che  fìì  giudicata  da  peririilìmi  artefici  la 

miglior  cofa  ,  che  mai  facefle  Pietro»  al  quale  fu  fatto  fare  nell'  altro  chioftro  fo- 
pra la  porta,  che  andana  in  refettorio  vna  ftoria  >  quando  Papa  Bonifacio  confer- 
ma l' habiro  al  Beato  Giotianni  Colombino,  nella  quale  ritratte  otto  di  detti  Fra» 

ti,  &  vi  fece  vna  profpettiua  belliilìma,  che  sfuggila,  la  quale  fu  molto  lodata ,  e 
meritamente,  perche  ne  faceua  Pietro  profefìlone  particolare .  Sotto  a  quefta 

in  vn'alrrafloriacorninciaua  laNatiuirà  di  Chrifto  con  alcuni  Angeli,  e  Pallori» 
buoratà  confrefch  {Timo  colorito  ,  e  fopra  la  porta  del  detto  oratorio  fece  in-* 

vii*  arco  tré  meze  figurerà  N.  Donna*S.  Girolamo,  &  il  Beato  Giouanni  »  con-» 
fi  bella  maniera ,  che  fu.  ftirnata  delle  migliori  opere ,  che  mai  Pietro  lauorafle  in 
muro  .-  Era  fecondo,  che  io  vdij  già  raccontare  ,  il  detto  Priore  molto  ecc.  in  fare 
gli  azzurri  oltremarini ,  e  però  hauendone  copia  volle ,  che  Pietro  in  tutte  le  fo* 
predette  opere  ne  metterle  affai  :  Ma  era  nondimeno  fi  mifero,  e  sfiducciato ,  che 
non  fi  fidando  di  Pietro,voleua  fempre  efler  prefente  quando  egli  azzurro  nel  la-r 
Boro  adoperaua .  Laonde  Pietro  il  quale  era  di  natura  intero ,  e  da  bene ,  e  non     ad  mài-àf 

defideraua  quel  d' altri  >  fé  non  mediante  le  fue  fatiche ,  haueua  per  male  la  diffi-  t>$tmptrrìa. 
denza  di  quel  Priore,onde  pensò  di  farnelo  vergognare,e  cosif  refa  vna  catinella  facciati     ti 
d'acqua»  impofteche  haueua,ò  panni,  ò  zi  ro»che  voleua  fare  di  azzurro,e  bian-  Priore  U  fiut 
co,  faceua  di  mano  in  mano  al  Priore»  che  con  miferia  tornauaal  facchetto,  met-  tiftd&yH** 

tere  l'oltremarino  nell'  albarello ,  dooe  era  acqua  (temperata  :  dopo  comincian- 
dolo a  mettere  in  opera,  a  ogni  due  pennellate  Pietro  rilriaquaua  il  pennello  nel- 

la catinella,  onde  era  più  quello,che  nell'acqua  rimaneus»che  quello  che  egli  ha- 
ueua meiTo  in  opera.  Et  il  Priore,che  fi  vedeua  votar  il  (acchetto,&  il  lauoro  non 

comparire ,  fpeffo  fpeflo  diceua ,  o  quanto  oltremarino  confuma  quefta  calcina  » 

Voi  vedcte,rifpondeua  Pietro.  Dopo  partito  il  Priore,Pietro  cauaua  l'okramari- 
no,  che  era  nel  fondo  della  catinella  »  e  quello  quando  gli  pai  uè  tempo  rendendo  - 
a!  Priore  »  gli  dirle  padre  quefto  è  voftro,  imparare  a  fidaru:  de  gli  huomini  da  be- 
ne»che  non  ingannano  mai,  chi  fi  fida,ma  fi  bene  faprebbono,  quando  voleflìno,. 

ingannare  gli  sfiducciati,come  voi  fere .  Per  quefle  dunque,  &  altre  molte  ope-    >2*rl*f**»* 
re  venne  in  tanta  fama  Pietro ,  che  fu  quafi  sforzaro  a  andare  a  Siena  >  doue  in_*.  "'S*'*"*"/6'. 

S.  Francefco  djpinfe  vna  rauola  grande  »  che  fu  tenuta  beli iffi ma  »  &  in  Sento  /ei  igj^'.l 
Agoftino  ne  dipinfevn' altro  denrroui  vn  Crocififlo  con  alcuni  Santi.  E  prco  steu*,d6u'e* 
dopo  quefto»  a  Firenze  nella  Ch  efa  di  S.  Gallo  fece  vna  rauola  di  S.  Girolamo  in  gjt  f,  tmsferì- 
penitenza ,  che  hcggi  in  San  Iacopo  tra  fc  ili ,  doue  detti  Frati  din  orano  vicine  fc^evtfà  vn,r 

ai  canto  de  gli  Alberti -...  Fu  fattogli  allo^ationed' vnGhrifto  morto  con-S.Gio»  tamia, uanmV 
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uanni  >  e  la  Madonna  fopra  le  fcale  della  porca  del  fianco  di  S.  Pier  Maggiore  :  e 

.  ...   .,     lauorollo  in  maniera»  che  fendo  (lato  all'  acqua  »&  al  vento  s'è  conferuato  eoa 
ncrihFéren.  ̂ ue^a  fl'e^criezza,  come  (e  par  hora  dalla  mano  di  Pietro  fofse  finito.  Certamen- 
-rf  m  *  te  i  colori  furono  dalla  intelligenza  di  Pietro  conofciuti  >  e  così  il  frefeo  come^j 

l'olio  -,  onfie  obligo  gli  hanno  tutti  i  penti  artefici»  che  per  fuo  mezo  hanno  co* 
goitione  de'  lumi»  che  per  le  fue  opere  fi  veggono .  In  Sanca  Croce  in  detta  Oc- 

ra fece  vna  Pietà  col  Chrifto  morto  in  collo  »  e  due  figure  »  che  danno  marauigli* 

©    A  o  d  -  a  vc^ere,  non  ̂   bontà  di  quelle»  ma  il  fuo  mantenerli  sì  viua  »  e  nuoua  di  colori  • 

fi irùtw  m  Fr%.  dipinti  *n  ̂  c^co  *  ̂' m  a''0gaC0  ̂ a  Bernardino  de'  Rodi  Cittad.  n  Fiorentino  vrl 
ri* .  S.  Sebaftiano  per  mandarlo  in  Francia  »  e  furono  d' accordo  del  prezzo  in  cento 

feudi  d'oro  :  la  quale  opera  fu  venduta  da  Bernardino  al  Rè  di  Francia  quattro» 

DìùnfmVkU  cento  ducati  d'oro .  A  Valle  Ombrofa  dipinfe  vna  tauola  per  lo  Aitar  maggio- 
lOmbrofn.  re»  e  nella Certofa di  Pauia  lauoiò  fimilmente  vna  tauoh  a  que'  Frati .  Dipinte 
%A  t*Hta,  al  Cardinal  Caraffa  di  Napoli  nello  Pifcopio  ah'  Aitar  maggiore,  vna  Affannone 
A  Nipoti .  di  N.  Donna  »  e  gli  Apoftoli  ammirati  intorno  al  fepolc  o ,  Se  all'Abbate  Simo- 
M  Borgo  9,  ne  de'  Gratiani  al  Borgo  a  S.  Sepolcro  vna  aiuola  grande ,  la  quale  fece  in  Firerj» 

Sepolcro .        ze  y  cnc  fu  n0ltata  in  S.  Gilio  dei  Borgo  fulle  fpalle  de'  facchini  con  fpefa  gran- 

ffie  in  Rcins  ,  Roma  a  lauorare  nella  Capella  in  compagnia  degli  altri  artefici  eccellenti  :  do- 
uè  fece  la  ftoria  dfChrifto,  quando  dà  le  chiaui  a  S.  Pietro»  in  compagnia  di  Don 
Bartolomeo  della  Gatta  Abbate  di  S.  Clemente  in  Arezzo  :  e  fimilmente  la  Na- 

fiuità»  &  il  Battefimo  di  Chrifto,  &  il  nafeimento  di  Mosè,  quando  dalla  figliuo- 

la di  Faraone  e  npefeaco  nella  ceftdla-  E  nella  medefima  faccia»  doue  è  l'Alta- 
re» fece  la  tauola  in  muro  con  l'AiTuntione  della  Madonna  »  doue  inginocchioni 

ritraile  Papa  Sifto .  Ma  quelle  opere  furono  mandare  a  terra  per  fare  la  facciata 
del  giudicio  del  dium  Michel  Agnolo  a  tempo  di  Papa  Paolo  III.  Lauorò  vna-i» 
volta  in  torre  Borgia  nel  palazzo  del  Papa  con  alcune  Morie  di  Chrifto ,  e  foglia- 

mi di  chiaro  (curo,  i  quali  hebberoal  fuo  tempo  nome  ftraordinario  di  eiTere  ec- 
cellenti .  In  Roma  medefimamente  in  S.  Marco  fece  vna  ftoria  di  due  Martiri 

allato  al  Sacramento  opera  delle  buone ,  che  egli  facefle  in  Roma .  Fece  ancora 
nel  palazzo  di  S.  Apoftolo  per  Sciarra  Colonna  vna  loggia»  &  altre  ftanze .  Le 

Torna  «  ìtm  quali  opere  gli  mifero  in  mano  grandiflTtma  quantità  di  danari  :  La  onde  nfoluco» 
fngi»  •  fi  a  non  (tare  più  in  Roma ,  partitofene  con  buon  fauore  di  tutta  la  corte  ,  a  Pe- 

rugia fua  patria  fé  ne  tornò  :  &c  in  molti  luoghi  della  Città  finì  tauole ,  e  lauori  a 

frefeo  »  e  particolarmente  in  palazzo  vna  tauola  a  olio  nella  Capella  de'  Signori , 
Douifivtrh  dentroui  la  N.  Donna,  &  altri  Santi .  A  S.  Francefco  del  Monte dipinfe  due_j 

opere,  Capellc  a  frefeo,  in  vno  la  dona  de'  Magi,  che  vanno  a  offerire  a  Chrifto ,  e  nel- 
l'altra il  martirio  d'alcuni  Fiati  di  S.  Francefco  i  quali  andando  al  Soldano  in  Ba- 

bilonia ,  furono  vecifi .  In  S.  Francefco  del  Conuento  dipinfe  fimilmente  a  olio 

due  tauole,  in  vna  la  Re  (urrettione  di  Chrifto,  nell'altra  S.  Gio.  Battifta ,  &  altri 
Sant:.  Nella  Chiefa  de'  Serui  fece  parimente  due  tauole,in  vna  la  Trasfigu  rat  io- 

ne del  N.  Signore,  e  nell'  altra ,  che  è  a  canto  alla  fagreftia»  la  ftoria  de'  Mag  ,  ma 

perche  quefie  nò  fono  di  quella  bontà,  che  fono  l'altre  cofe  di  Pietro,  lì  tien  per 
rermo,ch'elle  fiano  delle  prime  opere,  che  facelle.  In  S.Lorenzo  Duomo  del  la_j 
medefima  Città  è  di  mano  di  Pietto  nella  Capella  del  Crocifìilò  la  N.  Donna ,  S. 

Gio.  e  l'altre  Marie»S.Lorcnzo,S.Iacopo,&  altu  Santi.  Dipinfe  ancora  all'Altare del 
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del  Sacramento!  doue  ftà  riporto  l' anello  ,  con  che  fu  fpofata  la  Vergine  Maria  > 
lo  fpofalitio  di  eiTa  Vergine.  Dopo  fece  a  frefco  tutta  l'vdienza  del  Cambiccioè 
nel  paramento  della  volta  i  fette  Pisneti,tirati  (opra  certi  carri  da  diu elfi  anima- 

li, fecondo  l'vfo  vecchio)  e  nella  facciata  quando  fi  entra  dirimpetto  alla  porta  la Natiuità,  è  la  Refurrettione  di  Chrifto  :  &  in  vna  tauola  vn  S.  Giouanni  Baratta 
in  mezo  a  certi  altri  Santi .  Nelle  facciate  poi  dalle  bande  dipinfe  »  fecondo  la_j 
maniera  (uà  Fabio  Malli mo  ,  Socrate  ,  Numa  Pompilio ,  F.  Camillo,  Pitagora  ? 
Traiano,  L.  Sicinio ,  Leonida  Spartane,  Qratio  Code ,  Fabio»  Sempronio,  Peri- 

cle Ateniefe,  e  Cincinnato.  Ne  l' altra  facciata  fece  le  Sibille ,  i  Profeti  Ifaia  > 
Moife,  Daniel,  Dauid,  Ieremia,  Salomone,  Entea,  Libica ,  Tiburtina,  Delfica»  e 

l'altre  .  E  fotto  ciafeuna  delle  dette  figure  fece  a  vfo  di  motti  in  fcrittura  alcune 
cole,  che  dittero,  le  quali  fono  a  propoluo  ài  quel  luogo .  Et  in  vno  ornamento 
fece  il  fuo  ritratto ,  che  pare  viuiffimo ,  icriuendoui  lotto  il  nome  fuo  in  quello 

modo  Tetrus  Terufinns  Egr egius  Titlor:  'Perdita  fi  fuerat ,  fingendo  hicretulit 
artem.  Sinunquaminuentaefjet  ba&enus  ipfededit .  <Anno  D.  1500.  Quella 

opera,  che  fu  belliftìma ,  e  lodata  più,  che  alcun'  altra ,  che  da  Pietro  fufle  in  Pe- 
rugia lauoratàj  èhoggi  da  gli  huomini  di  quella  Città,  per  memoria  d'vnsìlo» 

darò  artefice  della  patria  loro  tenuta  in  pregio .  Fece  poi  il  medefìmo  nella  Chie- 
fa  di  S.  Agoftino  alla  Capella  maggiore  in  vna  tauola  grande  Ifolata ,  e  con  ricco 
ornamento  intorno ,  nella  parte  dinanzi  S.  Giouanni ,  che  battezza  diritto»  e 
di  dietro,  cioè  dalla  banda,  che  rifponde  in  coro  la  Natiuità  di  etto  Chrifto ,  nelle 
tette  alcuni  Scinti  »  e  nella  predella  molte  Itone  di  figure  picciole  con  molta  dili- 

genza .  Et  in  detta  Chi efa  fece  per  M.  Benedetto  Calerà  vna  tauola  alla  Capel- 
la di  S.  Nicolò  .  Dopo  tornato  a  Firenze ,  fece  a  i  Monaci  di  Ceftello  in  vna_a 

tauola  S.  Bernardo»  enei  Capitolo  vn  Croci  fido  »  la  N.  Donna,  S.  Benedetto  >  S, 
Bernardo ,  e  S.  Giouanni .  Et  in  S.  Domenico  da  Fiefole  nella  feconda  Capella 
a  man  ritta  vna  tauola  ,  dentroui  la  N.  Donna  con  tre  figure  ,  fra  le  quali  vn  S. 

Baftiano  è  lodatillìmo  -,  Haueua  Pietro  tanno  lauorato ,  e  tanto  gli  abbondaua_a 

fempre  da  lauorare ,  che  e'  metteua  in  opera  bene  f  petto  le  medefime  cofe»  Et 
era  talmente  la  dottrina  dell'arte  fua  ridotta  a  maniera,  ch'e'fàceuaa  tutteJe 

figure  vn'  aria  medefima.  Perche  ellendo  venuto  già  Michele  Agnolo  Buona-» 
roti  al  fuo  tempo ,  defìderaua  grandemente  Pietro  »  vedere  le  figure  di  quello  > 

per  io  grido,  che  gli  dauano  gli  artefici,  Et  vedendofì  occultare  la  grandezza   f^f^fy 

di  quel  nome ,  che  con  Ci  gran  principio  per  tutto  haueua  acquiftato ,  cercaua_*>  !„,//' »'  „ 
molto  con  mordaci  parole,  offendere  quelli ,  che  operauano .  E  per  quello  me-  t9ti 
rito  oltre  alcune  brutture  fattegli  da  gli  artefici ,  che  Michel  Agnolo  in  publico 

gli  diceiTe,clTera  goffo  nell'arie.  Ma  nò  potendo  Pietro  come  portare  tanta  infa- 
mia, ne  furono  al  magiflrato  degli  otto  tutti  due,  doue  ne  rimafe  Pietro  con  affai 

pocohonore.  In  tantoi  Fraf  de' Serui  di  Firenze  hauendo  volontà  di  hauere 
la  tauola  dello  Aitar  maggiore ,  che  fu  (Te  fatta  da  perfona  famofa  ,  &  hauendola 
mediante  la  partita  di  Leonardo  da  Vinci ,  che  fé  ne  era  ito  in  Francia ,  renduta 

a  Filippino,egli  quando  hebbe  fatto  la  metà  d'vna  di  due  tauole ,  che  v' andaua- 
no,  pafsò  di  quefta  all'altra  vita;  onde  i  Frati  per  la  fede,  chehaueuano:rL*» 
Pietro  ,  gli  feciono  allogatione  di  tutto  il  lauoro  .  Haueua  Filippino  finito  in  Muovine* Sto 
quella  tauola  doue  egli  faceua  Chrifto  deporto  di  Croce,  i  Nicodemi ,  che  lode-  *'  diPirtnfy, 
pongono ,  e  Pietro  feguitò  di  fotto  lo  fuenimento  della  N.  Donna ,  &  alcune  al- 

tre figure  .  E  perche  andauano in  quefta  opera  due  tauole,  che  l'vna  voltaua 
in  verfo  il  coro  de*  Frati  >  e  l' altra  in  verfo  il  Corpo  della  Chiefa  :  dietro  al  coro 
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fi  haueua  porre  il  diporto  ii  Croce»  e  dinanzi  l'Afluntione  di  N.  Donna>  ma  Pie- 

tro la  fece  canto  ordinaria ,  che  fu  meiTo  il  Chrifto  deporto  dinanzi ,  &  i*  Affan- 
done dalla  banda  del  coro .  E  quefte  hoggi  per  merterui  il  Tabernacolo  del 

Sacramento  fono  (late  1'  vna ,  e  l' altra  leuate  via  ,  e  per  la  Chiefa  melle  fopra_a 
certi  altri  Altari  è  rimafo  in  quell'  opera  folamente  fei  quadri ,  doue  fono  alcuni 

JEntriptrtì  Santi  dipinti  da  Pietro  in  certe  nicchie.  Dicefi  »  che  quando  detta  opera  fi  feo- 
fo(ÌQ*  •         perfe  fu  da  tutti  i  nuoui  artefici  aliai  biafimara  »  e  particolarmente ,  perche  (ì  era 

Pietro  (eroico  di  quelle  figute  >  che  altre  volre  era  vfato  mettere  in  opera  >  doue 

tentandolo  gli  amici  fuoi  diceuano ,  che  affaticato  non  s'era  ,  e  che  haueua  trala- 
feiaro  il  buon  modo  dell'  operare  ,  ò  per  auaritia ,  ò  per  non  perder  tempo .  A  i 
quali  Pietro  rifpondeua  >  io  ho  meflo  in  opera  le  figure  altre  volte  lodate  da  voi  » 
e  che  vi  fono  infinitamente  piaciute .  Se  hora  vi  difpiacciono ,  e  non  le  lodate  > 
che  ne  poflfo  io  ?  Ma  coloro  afpramente  con  fonetti ,  e  pubiiche  villanie  lo  faet- 
tauano  »  Onde  egli  già  vecchio  partitofi  da  Firenze  ,  e  tornatofi  a  Perug'a  con- 

—  ,     .      dulie  alcuni  lauori'a  frefeo  nella  Chiefa  di  S.  Seuero  Monafrerio  dell'  Ordine  di 

■l  *         Camaldoli»  nel  qual  luogo  haueua  R  ifFaelkvda  Vrbino  giouanetto ,  e  (uo  difee- 
ttnl  c»nt»dV  P°^°  ̂atco  a'CLlne  figure,coìB«  nella  fua  vita  C\  dirà .  Lauorò  fimilmente  al  Mon- 

*nAftìCtt      '  ione»  alle  Fra  ie>  &  in  molti  altri  luoghi  del  contado  di  Perugia,e  particolarmen- 
te in  Afcifia  S.  Maria  eie  gli  Angeli  ,  doue  a  frefeo  fece  nel  muro  dietro  alla  Ca* 

pella  della  Madonna,  che  nfponde  n#l  coro  de'  Frati ,  vn  Chrirto  in  Croce  corLu3 

intatt  m  0it0  molte  figure .  E  nella  Chiefa  di  S.  Pietro,  Badit  de'  Monaci  neri  in  Perugia ,  di- 
ta ?.  Fietr$  di  Pir,fc  all'Altare  maggiore  iti  vna  rauola  grande  l'Afcenfione ,  con  gli  Apertoli  a 

ferugi*    uh-  ballo  >  che  guardano  verfo  il  Gelo.  Nella  predella  delia  quale  tauola  fono  tré 
ftittcòperftt-  itone,  con  molta  diligenza  lauorate, cioè  i  Magi,  ìlBattefimo  >ela  Refurretno- 

ittne  faprul '«/  ne  di  Chrirto.  La  quale  tutta  opera  Ci  vede  piena  di  belle  fatiche,  intanto  ch'etl'è 
tr$fnt*[>tri%    ]a  migliore  di  quelle,  che  fono  in  Perugia  di  man  di  Pietro  lauorate  a  olio .  Co- 

minciò l  mede-fimo  vn  taaoro  a  frefeo  di  non  poca  i  nportanza  a  Cartello  della 
Piene ,  ma  non  lo  finì .  Sole  uà  Pietro,  fi  come  quello  ,  che  di  ned  uno  fi  rìda  uà , 

neh"  a  1  lare,  cornare  dal  dee  o  Cartello  a  Perugia ,  portare  q  uanti  danari  haueua 
fempre  .1  Idoffo  :  perche  alami ,  afpettandolo  a  vn  paltò  lo  rubarono  ,  ma  racco • 
manda  idoli  egli  molto  gli  lafciarono  la  vita  per  Dio  .  E  dopo,  adoperando  mezi, 

&  amici,  che  pur  n'  haueua  aliai ,  riebbe  anco  gran  parte  de'  detti  danari ,  che  gli 
Cè%*mi  di ;  eran0  !^at'  t0^i :  ma  nondimeno  fu  per  doloie  vicino  a  morirli .  Fu  Pietro  per- 

ìht'rt»  lona  Ji  art*al  Poca  Religione,  e  non  fé  gli  potè  mai  far  credere  l' immortalità  dell' 
anima .  Anzi  con  parole  accomodate  al  Ino  ceruello  di  perfido ,  oftinatiilìma- 

niente  ricusò  ogni  buona  v:a  .  Flaueuaogni  fua  fperanza  ne'  beni  della  fortuna» 
e  per  danari  hirebbe  latto  ogni  male  Contrai  ro .  Guadagnò  molte  ricchezze,  &c 
in  Firenze  murò,  e  comprò  ca(e,&  in  Perugia»  6c  a  Cartello  della  Pieue  acquirtò 

molti  beni .  Tolfe  per  moglie  vna  belliìlìma  ̂ iouane  ,  e  n'  hebbe  figliuoli ,  e  lì 
dilettò  ra  uo,  che  ella  poitalle  leggiadre  acconciature ,  e  fuori ,  &  in  cafa ,  che  H 

-04  mirti  •  dice»  che  egli  fpellc  volte  l'acconciaua  di  lua  mano .  Finalmente  venuto  Pietro 
in  vecchiezza  d' anni  78.  finì  il  corfo  della  vita  iua  nel  Cartello  delia  Pieue  »  do- 

ue fu  h  moratamente  (epolto  l'anno  1 5 14. 
Fece  Pietro  molti  ma-:ftri  di  quella  maniera,  &  vno  fra  gli  altri ,  che  fu  ve- 

ramente eccellentiffimo ,  il  quale  Jarofi  tutto  a  gli  honorati  rtu  h  Iella  Pit- 
tura pafò  li  gran  lunga  il  maertro.  E  aperto  hi  il  miracoloso  Raffaello  Sa  li- 

tio h  v*.  >;  io  ,  il  quale  n  >lrianm  lauorò  co  1  Pietro  in  compagnia  di  Giouan- 
«i  de  Santi  fuo  pairc.  Fu  anco  Jilcepoio  di  cortui  il  Pnituncchio,  Pitror  Pe- 

rugino 



vita  di  Pietro  per.       \i9 
rugino  il  quale»  come  fi  è  detto  nella  vita  fua,  renne  fempre  la  maniera  -H  Pietro. 

Fu  umilmente  filo  difcepolc  Rocco  Zoppo,  Pittor  Fiorentino,  di  mano  del  qua-     P*fceP"'   ' 
ìe  ha  in  vn  tondo  vna  N.  Donna  molto  bella,  Filippo  Saluiati,  ma  è  vero ,  eh'  ci*    '8tra  *  *  #r# 
la  fu  finita  del  tutto  da  elio  Pietro .  Lauorò  il  medefimo  Rocco  molti  quadri  di  "*  *" 
Madonne,  e  fece  moki  nrratti ,  de'  quali  non  fa  bifogno  ragionare  -,  dirò  bene  » 
che  ritraile  in  Roma  nella  Capeìia  di  Siilo >  Girolamo  Riano,  e  F.  Pietro  Cardi- 

nale di  S.  Sifto .  Fu  anco  difcepolo  di  Pietro  il  Monteuarchi,.che  in  S.  Giouanni 

di  Valdarno  dipinfe  molte  op^ere ,  e  particolarmente  nella  Madonna  ,1*  hiftorie 
del  miracolo  del  latte .  Lafciò  ancora  molte  opere  in  Monte  Varchi  Tua  patria , 
Imparò  parimente  da  Pietro,e  ftette  aflai  tempo  feco,  Cerino  da  Piftoia>del  qua- 

le fi  è  ragionato  nella  vita  del  Pinturicchio  :  e  così  anco  Baccio  Vbertino  Fioren- 
tino ,il  quaie  fu  diligentilTìmo ,  così  nel  colorito  ,  come  nel  difegno,  onde  molto 

fé  ne  ieruì  Pietro .  Di  mano  di  coftui  è  nel  noftro  libro  vn  difegno  d' vn  Chrijfta 
battuto  alla  colonna,  fatto  di  penna ,  che  è  cola  molto  vaga . 

Di  quefto  Baccio  fu  fratello ,  e  fìmilmente  discepolo  di  Pietro  Francefco  »  che 
fu  per  iopranome  detto  il  Bacchiacca ,  il  quale  fu  diligentiffimo  maeftro  di  figu- 

re picciole  ;  come  fi  può  vedere  in  moke  opere  fiate  da  lui  lauorate  in  Firenze,  e 
maffimamente  in  cafaGio.  Maria  Benintendi ,  &  in  cafa  Pier  Francefco  Bor- 
ghermi.  Ducttoilì  il  Bacchiacca  di  far  grottefche;  onde  al  Sig.  Duca  Cofimo 

tece  vno  ftudiolo  pieno  d'animali,  e  d' herbe  rare  ritratte  dalle  naturali,  che  fono 
tenute  bellifiìme ,  oltre  ciò  fece  i  cartoni  per  molti  panni  d'Arezzo ,  che  poi  fu- 

rono telluri  di  fera  da  maeftro  Giouanni  Rcfto  Fiamingo ,  per  le  ftanze  del  Pa- 
lazzo di  S.E.  Fu  ancora  difcepolo  di  Pietro ,  Giouanni  Spagnuolo ,  detto  per  fo- 

pranoine  lo  Spagna ,  il  quale  colorì  meglio ,  che  nelTiin'  altro  di  coloro ,  che  la- 
fciò  Pietro  dopo  la  (uà  morte .  Il  quaie  Giouanni ,  dopo  Pietro  fi  farebbe  fermo 

in  Perugia ,  fé  l' inuidia  de  i  Pittori  di  quella  Città ,  troppo  nimici  de*  foreftieri» 
non  V  hauefiìno  perfeguitato  di  forre,  che  gli  fu  forza  ritirarli  in  Spoleto .  Doue 
per  ia  bontà  ,  3c  virtù  fua  fu  datogli  donna  di  buon  fangue  »  e  fatto  di  quella  pa- 

tria Cittadino .  Nel  qual  luogo  fece  molte  opere,  e  fìmilmente  in  tutte  l'altre 
Città  dell'  Vmbna ,  &  in  Afcifi  dipinfe  la  tauola  della  Capella  di  Santa  Cateri- 

na nella  Chicfa  di  fotto  S.  Franceico  per  il  Cardinale  Egidio  Spagnuolo ,  e  pari- 
mente vna  in  San  Damiano .  In  Santa  Maria  de  gli  Angeli  dipinfe  nella  Capella 

picciola  ,  doue  morì  S.  Francefco  ,  alcune  meze  figure  grandi  quanto  il  natura-* 
le,  cioè  alcuni  compagni  di  San  Francefco ,  &  altri  Santi  molto  viuaci  »  i  quali 
mettono  in  mezo  vn  San  Francefco  di  riheuo  .  Ma  fra  detti  difcepoli  di  Pietro 

miglior  maeftri  di  tutti  fu  Andrea  Lu  gi  d'Afcifi  chiamato  l' Ingegno,  il  qual<_jf> 
nella  fua  prima  giouanezza  conCorfe  con  Raffaello  da  Vrbmo  fotto  ia  difcipli- 

na  di  eiTo  Pietro ,  il  quale  l' adeperè  fempre  nelle  più  importanti  Pitture ,  che  fa- 
ce ile  ,  come  fu  nell'  vd.enza  del  cambio  di  Perugia,  doue  fono  di  fua  mano  figu« 

re  bellifiìme ,  in  quelle  che  lauorò  in  Afcifi ,  e  finalmente  a  Roma  nella  CapdU 
di  Papa  Sifto .  Nelle  qua!  tutte  opere  diede  Andrea  tal  faggio  di  le ,  che  fiaP- 
pectaua ,  che  douefle  di  gran  lunga  trapali,  re  il  fuo  maeftro  :  e  certo  così  fareb- 

be (tato,  ma  la  fortuna ,  che  quafi  fempre  a  gli  alti  principi)  volontieri  s' oppone  » 
non  laico  venire  a  perfettione  l'ingegno  ;  percioche cadendogli  vn  trabocco  di 
fcefa  ne  gli  occhi ,  il  mifero  ne  diuenne  ,  con  infinito  dol  re  di  chiunque  Io  co- 

nobbe »  cieco  del  tutto.  Ilqualcafo»  digniffimodicompaffione,  vdendoPapa 
Sifto  (come  quello,  che  amò  fempre  i  virtuofi  )  ordinò,  che  in  A  e  ili  gli  fufic_> 
ogni  anno  »  duiante  Ja  vita  di  eiTo  Andrea  »  pagata  vna  prouifione ,  da  chi  là  ma» 
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ncggiaua  l'entrate  .  E  così  fu  fatto  infino  a  che  egli  Ci  morì  d'  anni  ottantafei . 

Furono  mede/imamente  diicepoli  di  Pietro,  e  Perugini  anch'  eglino,  Eufebio 
S/Jiorgio>  che  dipinfe  in  S.Agoflino  la  tauola  de'  Magi  5  Domenico  di  Paris>che 
fece  molte  opere  iu  Perugia  »  &  attorno  per  le  Cartella  »  feguitato  da  Oratio  fuo 
fratello  ;  parimente  Gian  Nicola,  che  in  S.Francefco  dipinfe  in  vna  tauola  Chri- 
(lo  neìl'orto>  e  la  tauola  d'  Ognifantiin  S.  Domenico  alia  Capella  de'  Baglioni ,  e 
nella  Gapella  del  Cambio  iltorie  di  S.  Giouanni  Battifta  in  frefco  .  Benedetto 

Caporali  ilcamenre  Bitti  fu  anch'  egli  difcepolo  di  Pietro  >  e  di  lua  mano  fono  in 
Perugia  fui  latria  molte  Pit  ure .  E  nell'Architettura  s'ef ercitò  di  maniera,  che 
non  folo  fece  molte  opere,  ma  comentò  Vitruuio  in  quel  modo ,  che  può  vede- 

re ogni  vno  effcndo  ftampato,  ne  i  quali  ftudij  lofeguitò  Giulio  fuo  figliuolo 
Pirtore  Perugino .  Manelluno  di  tanti  difcepoli  paragonò  mai  la  diligenza  di 
Pietro  ,  ne  la  gratia ,  che  hebbe  nel  colorire  in  quella  fua  maniera  la  quale  tanto 

piacque  al  fuo  tempo>  che  vennero  molti  di  Francia,  di  Spagna  >  d'Alemagna  >  e 
d' altte  prouincie  per  impararla .  E  dell'  opere  fue  fi  kce  come  fi  è  detto 

mercatia  da  molthche  le  mandarono  in  diuerfi  Iuoghi,inanzi,  che  ve- 
nire la  maniera  di  Michelagnolo ,  la  quale  hauendo  moftro  la 

rera,  e  buona  via  a  quelle  arti,  l' ha  condotte  a  quella  per- 
fettioncche  nella  terza  feguente  parte  fi  vedrà  ;  Nel- 

la quale  fi  tratterà  dell' eccellenza  ,  e  perfettio- 
ne  dell'arte,  e  fi  mofirerà  a  gli  artefici,  che chi  lauora,  e  ftudia  continuamente  , 

e  non  a  ghiribizzi,  ò  a  capricci , 
lafcia  ope- 

re, 

C  fi  acquila  nome ,  facultà  > 
&  amici . 

Tint  de  Ih  vita  di  Tietro  Perugino  Vittore . 

VIT- 

— 



VITA  DI  VITTORE  SCARPACC1A.      |n 

VITA  DI  VITTORE  SCARPACCIA,  ET  ALTRI  PITTORI 
VENETIANI,  E  LOMBARDI, 

G  LI  fi  ccnofce  e/preflamente ,  che  quando  alcuni  de'  no- 
0:n  artefici  cominciano  in  vna  qualche  pronincia,  che  dopo 

ne  feguono  molti ,  l' vn  dopo  1'  altro ,  e  molte  volte  ne  fono 
in  vnofteflò  tempo  infiniti  :  percioche  la  gara,  e  l'ero  ulano* 
ne ,  e  !'  hauere  hauuto  depeodenza ,  chi  da  vno ,  e  chi  da  vn' 

altro  maeftro  eccellente,  è  cagione,  che  con  più  fatica  cerca-  Mpmlatiene  '$ 
no  gli  artefici  di  fuperare  V  vn  l'altro  quanto  potfono  màg  g* **£  eccita» 

giormente .  E  quando  anco  molti  dependonoo'a  vn  folo ,  fubito ,  che  fi  diui-  mento  »fe> 
dono  ,  ò  per  morte  del  maeftro  >  ò  per  altra  cagione ,  fubito  viene  anco  diuifa  ""  ' IO  loro  U  volontà  j  onde  per  parere  ogni  vno  il  migliore  ?  e  capo  di  fé  cerca-* 

di vtrm 



4tt         SECONDA    PARTE 
di  inoltrare  il  valor  fuo .  Di  moki  dunque  »che  quali  in  vu  medefimo  tempo  »  e 

in  vna  ftefla  prouiucia  fiorirono  »  de*  quali  non  ho  potuto  fapere ,  ne  puflo  feri* 
uere  ogni  particolare,  dirò  breuemente  alcuna  cofa  *per  noti  lafciarc,  trouando» 
mi  al  fine  della  feconda  parte  di  quefta  mia  opera  »  indietro  alcuni  ,  che  fi  fono 

affaticati  per  lafciar  il  Mondo  adorno  dell'  opet e  loro  .  De'  quali  dico  ,  ottre  al 
nonhauer  potuto  hauer  l'intero  della  vita»  non  ho  anco  potuto  rinuemre  i  ri- 

tratti, eccetto  quello  dello  Scarpaccia  ,  che  per  quefta  cagione  ho  fatto-capo  de 
Sttfano  V$ro»  gli  altri.  Accertili  dunque  m  quefta  parte  quello  ,  che  io  pollò  ,  poiché  non_j 
n$[it  &  *ltri.  pofTo  quello»  che  io  vorrei .  Furono  adunque  nella  Marca  Ti nuifana»  &  in  Lom- 

bardia nello  fpatio  di  molti  anni  »  Stefano  Veronefe  »  Aldigien  daZeuio»  Iaco* 
pò  Dauanzo  Bolognefe ,  Sebcto  da  Verona,  Iacobello  de  Fiore ,  Gueriero  da  Pa- 
doua ,  Giudo ,  e  Girolamo  Campagnuola ,  Giulio  fuo  figliuolo  »  Vincenzo  Bre* 
feiano ,  Vittore  Sebaftiano ,  e  Lazaro  Scarpaccia  Venetiani ,  Vincenzo  Carena  » 

Luigi  Viuarini ,  Gio.  Battìfla  da  Cornigliano  »  Marco  Baiarmi  .  Giouanect.  Cor- 
degliaghi,  il  Baditi»  Bartolomeo  Viuarino»  Giouanni  Manfueri»  Vittore  Bellino, 
Bartolomeo  Montagna  da  Vicenza  ,  Benedetto  Diana ,  e  Giouanni  Buonconfigli 

con  molti  altri»  de'  quali  non  accade  fare  boia  mentione .  E  per  cominciarmi  dal 
primo  dico,  che  Stefano  Veronefe ,  del  quale  elidi  alcuna  cola  nella  vita  d'A- 

gnolo Gaddi ,  fu  più ,  che  ragioneuole  dipmtor  de' tempi  fuoi .  E  quando  Do-* 
natello  lauoraua  in  Padoua  ,come  nella  fu  a  vita  fi  è  già  detto ,  andando  vna  vol- 

ta fra  l'altre  a  Verona,  redo  marauiglato  deli'  opere  di  Stefano,  affermando,  che 
Pitturi  di  Stt  le  cofe  che  egli  haueua  fatto  a  frefeo >  erano  le  migliori ,  che  infino  a  que'  tempi 
fanotnVtrtn*  fuflfero  in  quelle  parti  date  lauorare .  Leprimeopere  di  codili  furono  in  S.  An- 
cemmtndMtt    tonj0  j[  Verona  nel  tramezo  della  Chiefa ,  in  vna  teda  del  muro  a  man  manca  » 

**D*9éttll9»  £QXlQ  -|  gjrare  j'vna  volta ,  e  furono  vna  N.  Donna  col  figliuolo  inbracco  ,  e  Sa» Iacopo,  e  S.  Antonio ,  che  la  mettono  in  mezo .  Quefta  opera  è  tenuta  anco  al 
prelente  bellillìmain  quella  Città,  per  vna  certa  piomezza,  che  fi  vede  nelle__> 
dette  figure,  e  particolarmente  nelle  tede  ,  fatte  con  molta  gratia .  In  S.  Nicolò 
Chiefa  parimente,  e  Parocchia  di  quella  Città,  dipinfe  a  frefeo  vn  S.  Nicolò,  che 
è  bellini  no  »  e  nella  via  di  S.  Polo ,  che  ri  alla  porta  del  Vefcouo  nella  facciata 

€i£*t  il  tae-  d'vna  cala,  dipinte  la  Vergine  con  certi  Angeli  molto  beli  >  &  vn  S.  Chriltofano. 
*****  MI  opt-  E  nella  via  del  Duomo  fopra  il  muro  deila  Chiefa  éi  S.  Conlolata  in  vno  sfonda- 
ti  di  sttj  *n»  t0  fatt0  nci  muro,  dijpinfe  vna  N.  Donna,  &  alcuni  Vccelli,  e  particolarmente  vn 
>n    ert  *  .     pauone>  fua  imprefa .  In  S.  Eufemia,  Conuento  de'  Frati  Hcremitani  di  S.  Ago- 

ftino ,  dipinfe  'opti  la  porca  del  fianco  vn  S.  Agoflino  con  due  altri  Santi ,  (otto 
il  Manto  del  quale  S.  Agodino  fono  aliai  Frati,  e  Monache  del  fuo  Ordine,  ma  il 
più  bello  di  quefiV  opera  tono  due  Profeti  dal  mezo  in  su  grandi  quanto  il  viuo , 
percioche  haano  le  più  belle,  e  p  ù  v  uaci  tede,  che  mai  racefle  Stefano.  Et  il  co* 

lonto  di  tutta  l' opera ,  per  edere  flato  con  diligenza  lauorato ,  Ci  e  mantenuto 
bello  infino  a  tempi  no'rri ,  non  oliarne»  che  fia  itato  molto  percollò  dall'  acque, 
da'  venti ,  e  dal  ghiaccio .  E  fé  que  V  opera  fufle  (tata  al  coperto  ,  per  non  I*  ha- 
uere  Stefano  ritocca  a  lecco  ,  ma  vf  ato  diligenza  nel  lauoraria  bene  a  frefeo ,  ella 
farebbe  ancora  bella,  &  viua,  come  gli  vfci  delle  mani  doue  e  pure  vn  poco  <ma- 
fta .  Fece  più  dentro  alla  Chiefa»  nella  Càpella  del  Sagramento  ,  cioè  intorno  al 
Tabernacolo,  alcuni  Angel,  che  volano ,  vna  parte  de'  quali  fuonano  ,  altri  can- 

tano, 3c  altri  incendano  il  Sagramento,  &  vna  hgura  di  Giesù  Chrifro,  ch'egli  di- 
pinfe  in  cima  per  fini  mento  dei  Tabernacolo .  Da  ballo  fono  aitri  Angeli,  che  Io 
reggono  con  velli  bianche,e  lunghe  ialino  a  piedi,che  quali  finifcono  in  nuuolc, 

ì 



VITA  DI  VITTORE  SCARPACCIA."     "43f la  qual  man  era  fu  propria  di  Stefano  nelle  figure  de  gli  Angeli,  i  quali  fece  fem- 
pre  moh  o  nel  voito  grariofi,  e  di  belliffima  aria  .  In  quella  medefima  opera  è  da 

vn  lato  S.  Agoftino  ,  e  dall'  altro  S.  Gieronimo  in  figure  grandi  quanto  è  il  natu- 
cale»  e  querti  con  le  mani  foftengonola  Chiefa  di  Dio,  quafi  moftrando,che  ara- 
bidue  con  la  dottrina  loro  difendono  la  S.  Chiefa  da  gli  heretici ,  e  la  foftengo- 
no.  Nella  medefima  Chiefa  dipinfe  a frefco  in  vn  pilaflro della  Capella  mag- 

giore vna  S.  Eufemia  con  bella»  e  gratiofa  aria  di  vifo ,  e  vi  fcriffe  a  lettere  d' oro 
il  nome  fuo,  parendogli  forfè  >  come  è  in  effetto ,  eh'  ella  furie  vna  delle  migliori 
Pitture  ,  che  hauciTe  fatta  »  e  fecondo  il  colìume  fuo  >  vi  dipinfe  vur  Pauone  bel* 
liflìmo ,  de  appreflb  due  Lioncini ,  i  quali  non  fono  molto  belli ,  perche  non  po- 

tè allora  vederne  de'  naturali ,  come  fece  il  Pauone .  Dipinfe  ancora  in  vna  ta- 
uola  del  medefimo  luogo  >  Ci  come  fi  cortumaua  in  que* tempi ,  molte  figure  dal 
mezo  n  su»  cioè  S.  Nicola  da  Tolentino»  &  altri .  E  la  predella  fece  piena  di  (lo- 
rie  in  figure  picciole  della  vita  di  quel  Santo .  In  S.  Fermo  Chiefa  della  medefi- 

ma Città  de  i  Frati  di  S.Francefco,nel  rifeontro  dell'entrare  per  la  porta  del  fiacca 
fece  per  ornameto  o"vn  deporto  di  Croce»  i  L  Profeti  dal  mezo  in  su  gradi  quan« 
to  il  naturale,  Oc  a  piedi  loro  Adamo,  Se  Eua  a  giacere,  &  il  fuo  folito  Pauone* 

quafi  contrafegno  delle  Pitture  fatte  dalui.il  medefimo  Stefano  dipinfe  in  Man-  •«  mfMHìMÀ  * 
toua  nella  Chiefa  di  S.Domenico  alla  porta  del  Martèllo  vna  belliffima  N.Dóna» 
la  certa  del!a  quale  »  per  hauere  hauuto  bifogno  i  psdri  di  murare  in  quel  luogo» 
hanno  con  diligéza  porta  nel  cramezo  della  Chiefa  alla  Capella  di  S.Orfola»che  è 

della  famiglia  de'  Pecuperati,doue  lono  alcune  Pi?  ture  a  frefco  di  mano  del  me- 
defimo .  E  nella  Chiefa  di  S.  Francefco  fono  quando  fi  entra  a  man  deftra  della 

porta  principale,  vna  fila  di  Capelle  murare  già  dalla  nobil  famiglia  della  Róma» 
in  vna  delle  quali  fono  dipinto  nella  volta-  di  mano  di  Stefano  i  quattro  Euàgeli" 
fti  a  federe,  e  dietto  alle  fpalle  loro,  per  campo  fece  alcune  fpalliere  di  Rofai,con 
vno  inteffuto  da  canne  a  mandorle>&  variati  alberi  fopra»  &  altre  verdure  piene 

d'vccelli,  e  particolarmente  di  Pauoni  -,  vi  fono  anco  alcuni  Angeli  belliffìmi  :  In 
querta  medefima  Chiefa  dipinfe  vna  S.M.Maddalena  gràde  quàto  il  naturale,  in 
vna  colóna,  entrando  in  Chiefa  a  man  titta.  E  nella  ftrada  detta  Rompilàza  della 
medefima  Città  fece  a  frefco  in  vn  frótefpitio  dVna  porta  vna  N.D.coI  figliuolo 

ini  braccio,&  alcuni  Angeli  dinazi  a  lei  inginocchioni  >  &  il  Campo  fece  d'alberi 
pieni  di  frutte .  E  quelle  fono  l'opere.che  Ci  troua  efier  fiate  lauorate  da  Stefano» 
le  bé  fi  può  credere,efsédo  viuuto  aifai,che  ne  facefle  molte  altre.Ma  come  no  ne 

ho  potuto  alcun'altra  rinuenire»cosi  né  il  cor  ome,nè  il  nome  del  padre»nè  il  ri- 
tratto fuo,nè  altro  particolare.  Alcuni  affenrano,che  prima»che  venirle  a  Fireze  Crtmtti»  dt/ee» 

egli  fu  difcepoìo  di  maeftro  Liberale  Pittore  Veronefe  :  Ma  quello  nò  importa  »  i° 6     j~*  /r* 
balla  che  imparò  tutto  quello>che  in  lui  fu  di  buono,in  Firéze  da  Agnolo  Caddi.  ^  * 

Fu  delia  medefima  Città  di  Verona  Aldigieri  da  Zeuio  ,  famigliarifiimo 

cte'  Signori  delia  Scala  il  quale  dipinfe,  oltre  a  molte  altre  opere,  la  fala  gran-  ,. 

de  d  :1  Palazzo  loro ,  nella  quale  hoggi  habira  il  Podertà»  fa  endoui  laguerra_a  ̂ lun*    u 
di  Gierufalemme,  fecondo,  che  è  feruta  diGiofeffo.  Nella  quale  opera  moftrò  firen,e% 
Aldigieri  grande  animo ,  e  giudiciò»  f  partendo  nelle  faccie  di  quella  fala  da_j»     jlMtgierid* 
ogni  banda  vna  ftoria  con  vn'ornamento  folo»  che  la  ricigne  attorno  attorno  •  ZtmoftttbeH 
Nel  quale  ornamenta  pofa  dalla  parte  di  fopra,  quafi  per  fine»  vn  parrimento'  /*  Pitture  in 
di  medaglie,  nelle  quali  fi  crede,  che  fianfi  ritratti  di  naturale  molti  huomini  Vetonaftutfe 

fegnalatrdi  que'  tempi ,  &  in  particolare  molti  di  que' Signori  della  Scala»  ma  **#*• 
perche  non  fé  ne  sa  il  vero  »  non  ne  dirò  altro .  Dirò  bene ,  che  Aldigieri  mo- ftrò 
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ftrò  in  queft'  opera  d' haucre  ingegno  >  giudicio  »  &  inuencione  >  hauendo  confi* 
derato  tutte  le  cofe>  che  fi  poflfono  in  vna  guerra  d' importanza  confidente.  Ol- 

tre ciò  il  colorito  il  è  molto  bene  mantenuto  .  E  fra  molti  ritratti  di  grandi  huo» 
mini,  e  Uterati,  vi  fi  conolce  quello  di  M.Francefco  Petrarca . 

Iacopo  Jutn*      Iacopo  Auanzi  Pittore  Bolognefe  fu  nell'opere  di  quella  fala  cócorrcnte  d'Al- 
ai nologmfe.   digien,e  (òtto  le  fopradette  Pitture  dipinfe,  umilmente  a  frefco  due  Trionfi  bel» 

f*Sfco  *  è^'lT  ̂ ^m*  »  e  con  tanto  artificio  ,  e  buona  maniera»  che  afferma  Girolamo  Campa» 
mi.  gnuola,  che  il Mantegna  glilodauacomePittura  rariflìma .  Il  medefimolaco» 
Dipinfe  in  co-  ?3  intìeme  con  Aldigien  ,  e  Sebeto  da  Verona  dipinfe  in  Padoua  la  CapelJa  di  S. 
l*gn\% conni-  Giorgio»  che  e  allato  al  Tempio  di  S.  Antonino»  fecondo  ,che  perloteltamento 
tri  a  Buììhh  .  era  ftato  lafciato  da  i  Marchefi  di  Carrara .  La  parte  di  fo^ra  dipinfe  Iacopo 

Auanzi  -,  Di  fotto  Aldigieri  alcune  (Ione  di  S.  Lucia,  &  vn  cenacolo ,  e  Sebeto  vi 
In  Vtron* .     dipinfe  Itone  di  S.  Giouanni .  Dopo  tornato  tutti  »  e  tré  quelli  maeftri  ih  Vero- 
snoi  concorri-  na  dipinfero  infieme  in  cafa  de'  Conti  Serenghi  vn  par  di  nozze  »  con  molti  ri» 
et  in  Bologna.  tratn ,  &  habiti  di  que'  tempi ,  che  di  tutte ,  l'opere  di  Iacopo  Auanzi  fu  tenuta 

la  migliore:  ma  perche  di  lui  è  fatto  mentione  nella  vita  di  Nicolò  d'Arezzo  » 
per  l'opere,  che  fece  in  Bologna  a  concorrenza  di  Simone»  Chnrtofano,  e  Galaf- 
fo  Pittori,  non  ne  dirò  altro  in  quello  luogo  . 

In  Venetia  ne'  medefimi  té  pi  fu  tenuto  in  pregio,  fé  bene  tene  la  maniera  gre» 
Incoltilo  di  ca,Iacobello  de  Flore,  il  quale  in  quella  Città  fece  opere  aliai  »  e  particolarmente 

Flore  fegus  U  vna  tauolaalle  Monache  del  Corpus  Dni.che  è  porta  nella  lor  Cmefa  all'Aitar  di 
manitra  gre-  S.Domenico.  Fùcócorrente  di  cortili  Gitomm  Morzone,che  dipinfe  in  Venetiai 
ca  •  ,    &c  in  moke  Città  di  Lombardia  aliai  cofe,  ma  perche  renne  la  ivaniera  vecchia,e 
Sueop»re  m  ̂ C€  je  ̂   ggUre  tutte  jn  punra  <j,  pjec|, ,  non  diremo  di  lui  le  non ,  che  è  di  fua 

*  mano  vna  tauola  nella  Ch  efa  di  S.Ler.a  all'Altare  dell'AfTunticne  con  molti  Sàti. 
Fu  molto  miglior  maeflro  di  colini  Gueiiero  Pittor  Padouanc,  il  quale,o!cre  a 

Gueritro  P*-  mo'te  a'cre  co*~e  dipinfe  la  Capella  maggiore  de  Frati  Eremitani  di  S.  Agoflino 
dot4sno,efuoi  in  Padoa  »&  vna  Capella  a  i  medefimi  nel  p>  imo  cinofilo.  Vn' altra  Capelletta 
lauon  $n  ?/•-  in  ca^a  d'  Vrbano  Prefetto ,  e  la  fala  de  gì'  Imperadon  Romani ,  doue  nel  tempo 
do*.  di  Carnouale  vanno  gli  Scolari iad..  nzare.  Fece  anco  a  frefco  nella  Capella  del 

Podelìà,  della  Città  medefima  alcune  (Ione  del  Teflamento  vecchio . 
Giufto  Pittore  firmimene  Pad^uano  fece  fuor  della  Chiefa  del  Vefcou-do  nel» 

Gìufto  Fatica*  la  Capella  di  S.Gio.Battifla  non  folo  alcune  ìtorie  del  vecchio,e  nuouo  Teflamé- 

no%  to,  ma  ancora  le  reueiationi  dell' Apocalifle  di  S.Gio.Euangelifla,e  nella  parte  di 

fopra  fece'in  vn  paradifo con  belle confiderationi  molti  chon  d'Angeli,  8c  altri Sui  open,       ornamenti.  Nella  Chufadi  S.  Antonio  latterò  a  frefco  la  Capella  di  S.  Luca.  E 

nella  Chiefa  de  gli  Eremitani  di  S. Agofhno  dipinfe  in  vna  Capella  l'arti  liberali, 
&  appretto  a  quelle  le  virtù, &  i  virij,  e  cosi  coloro  ,  che  per  le  virtù  fono  flati  ce- 
lebrati,come  quelli,che  per  1  vitij  fononi  eflrema  miferia  rouinati,  e  nel  profon- 

Stefxno  Fer-  do  dell'  Inferno  .  Lauorò  anco  in  Padoua  a  tempi  di  coflui ,  Srefano  Pittore  Fer- 
r*rt[*.  rarefe,  il  quale,  come  altroue  Ci  è  detto  ornò  di  varie  Pitture  la  Capella, e  l'Arca, 
Vincenzi  Brt.  ̂ Gllt  £  [\  Corpo  di  S.  Anto  no, e  così  la  Verg;  Macia  detta  del  Pilaltro.Fù  tenuto 
frutto ,  Giro.  «n  prcgi0  nc»  medefi  ui  tempi  V  ncenzo  Pittore  Brefciano,fecondo,che  racconta 
'r^T^»  ̂   P^aieto»e  Girolamo  Campagnuola,  anch'egh  Pittore  Padouano  ,e  difcepolo 
pora«eiHQtu  dello  Squarcione.  Giulio  poi  figliuolo  di  Girolamo  dipinfe,  miniò,  &  intagliò  in 
fit ,  Rame  molte  belle  cofecosì  in  P»doua,come  in  altri  luoghi.Nella  medefima  Pa- 
Nteolò  M»re-  doalauorò  molte  cofe  Nicolò  Moreto  ,  che  vide  ottanta  anni ,  e  fempre  efercitò 

*».  l'arte  ,  &  oltre  a  quelli  molti  altri ,  che  hebbono  dipendenza  da  Gentile ,  e  Gio. 
Bellini,  raà .  Vit- 



VITA  DI  VITTORE  SCARP ACCIA.      41; 
Vittore  Scarpaccia  fu  veramente  il  primo,  che  fra  coftoro  facelle  opere  di  con- 

toj  e  le  {uè  prime  opere  furono  nella  fcuala  di  S.Orfola  >  doue  in  tela  fece  la  mag- 
gior parte  delle  Storie,  che  vi  fono,  della  vita,  e  morte  di  quella  Santa. 

Le  fatiche  delle  quali  Pitture  egli  feppe  fi  ben  condurre,  e  con  tanta  diligenza, 
&  arte,  che  n'acquiftò  nome  di  molto  accommodato,  e  prattico  Maeftro .  Il  che 
fu,  fecondo,  che  fi  dicccagione  che  la  nazione  Milanefe  gli-fece  fare  ne'Frati  Mi- 

nori vna  tauola  alla  Capelia  loro  di  S.  Ambrogio ,  con  molte  figure  a  tempera-*. 

Nella  Chiefa  di  S.  Antonio  all'  Altare  di  ChnTto  rifufeitato  doue  dipinfe  quando 
egli  apparifcealla  Maddalena,  &c  aire  Marie,  fece  vaa  profpettiua  dipaefe  lonta- 

no ,  che  diminuifee ,  molto  bella .  In  vn'altra  Capelia  dipinfe  la  Moria  de'Martiri, 
cioè  quando  furono  Crocififfì  ,  nella  quale  opera  fece  meglio,  che  trecento  figu- 

re, fra  grandi,  e  picciole,  &  in  oltre  caualli,  e  alberi  aifai,  vn  Cielo  aperto,  diuerfe 

attitudini  di  nudi,  e  veftiti,  molti  fcorti,e  tante  altre  cofe,  e  fi  può  credere,  ch'egli non  la  condticeffè  fé  non  con  fatica  ftraordinaria.  Nella  Chiela  di  S.Iob  in  Cana- 

reo  all' Altare  della  Madonna  fece  quando  ella  prefenta  Chrifto  piccioiino  a  Si* 
meone  :  doue  gli  figurò  effa  Madonna  ritta  ,  e  Simeone  coi  piuiale  in  mezo  a  due 
miniftri  veftiti  da  Cardinali.  Dietro  alla  Vergine  fono  due  donne,  vna  delle  qua- 

li ha  due  colombe ,  e  da  ballo  fono  tré  putti  ,  che  fuonano  vn  liuto  ,  vna  ftoria»  8c 
vna  lira,  ò  vero  viola,  &  il  colorito  di  tutta  la  tauola  è  molto  vago  ,  e  bello.  E  nel 
vero  fu  Vittore  molto  diligente  ,  e  prattico  maeftro ,  e  molti  quadri ,  che  fono  di 
f  uà  mano  in  Vinezia ,  e  ritratti  di  naturale ,  &  altro ,  fono  molto  (limati ,  per  cofe 

fatte  in  que'tempi .  Infegnò  coftui  l'atte  a  due  fuoi  fratelli ,  che  l'imitarono  affai, 
l'vno  fu  Lazaro ,  e  l'altro  Sebalf  ìano  di  mano  dc'quali  è  nella  Chiefa  delle  Mona- 

che del  Corpus  Domini  all'Altare  della  Vergine  vna  tauola ,  doue  ella  è  a  federe 
in  mezo  a  S.Caterina,  e  S.  Marta,  con  altre  Sante,  e  due  Angeli ,  che  fuonano ,  e 

vna  profpettiua  di  cafàmenti  per  campo  di  tutta  l'opera  molto  bella  >  della  quale 
n'hauemo  i  proprij  difegni  di  mano  di  coftoro  nel  noftro  libro. 

Fu  anco  Pittore  ragioneuole  ne'tempi  di  coftoro  Vincenzio  Catena,  che  molto 
più  fi  adoperò  in  fare  ritratti  di  naturale  ,che  in  alcuna  altra  forte  di  Pitture ,  &  in 
vero  alcuni,  che  fi  veggiono  di  fua  mano,  fono  marauigliofi,  e  fra  gl'altri  quello  di 
v  n  Tédefco  de  Fucheri  perfona  honorata ,  e  di  conto,  che  aii'hora  ftaua  in  Vene- 

zia nel  fondaco  de'Tedefcht,  fu  molto  vaiamente  dipinto. 
Fece  anco  molte  opere  in  Venezia  »  quafi  ne'  rr  edefi  ni  tempi  Gio.  Battifta  da 

Conigiiano  di  (crepolo  di  Gio.Bellino,  di' mano  del  quale  è  nella  detta  Chiefa  delle 
Monache  del  Corpus  Domini  vna  tauola  all'  Altare  di  S.  Pietro  Martire  ,  doue  è 
detto  Santo  S.  Nicolò ,  e  S.  Benedetto ,  con  vna  profpettiua  di  paefi ,  vn' Angelo, 
che  accorda  vna  Citerà,  e  molte  figure  picciole,  più,  che  ragioneuoli .  E  fé  coftui 
non  ruffe  morto  giouanefi  può  credere,che  harebbe  paragonato  il  àio  maeftro. 

Non  hebbeanco  fé  non  nome  di  buon  Maeftro  nell*  arte  medefìma ,  e  ne'  me- 
defimi  tempi  Marco  Bafarini ,  il  quale  dipinfe  in  Venezia  doue  nacque  di  Padre, 
e  Madre  Greci ,  in  S.  Francefco  della  Vigna  fri  vna  tauola  vn  Chrifto  deporto  di 
Crocea  e  nella  Chiefa  di  Slob  in  vn'altra  tauola  vn  Chnfto  nell'Orto,  &  a  baffo  i 
tre  Apoftoh  ,che  dormono:  e  S.Francelco,  e  S.Domenico  con  due  altri  Santi.  Ma 
quello»  che  più  fu  Iodato  di  quella  opera ,  fu  vn  paefe  con  molte  figurine  fatfe_j 
con  buona  grazia .  Nella  medeiima  Chiefa  dipinfe  i'ifteffo  Marco,  S.  Bernardino 
fopra  vn  faflb,  con  altri  Santi. 

Gianetto  Cordegliaghi  fece  nella  medefìma  Città  infiniti  quadri  da  camera^* 
anzi  non  att  eie  quafi  ad  altro,  enei  verohebbein  cotal  forte  di  Pittura  vna_*i 
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maniera  molto  delicata,  e  dolce,  e  migliore  affai,  che  quella  de  i  fopradetti. 

Djpinfe  coftui  in  S.Pantaleone  in  vna  Caglia  a  cirro  alla  maggiore  San  Pie- 
tro, che  difputa  con  due  altri  Santi,  i  quali  hanno  in  dolio  belliflìmi  panni ,  e  fono 

^  con-lotticon  bella  maniera. 
Marco  3*fiti      Marco  Balliti  fu  quali  ne'medefimi  tempi  in  buon  conto  ,  &  è  fua  opera  vna_^» 
fM»oper*nd-  gCan  tau0|a  jn  Venezia  nella  Chiefa  di  Frati  di  Certofa  ;  nella  quale  dipinfc  Chri- 
VtnttU  ̂ °  *n  lnezo  ̂   ̂ctro>  e  d'Andrea  nel  Mare  di  T  benade.ft  i  figliuoli  di  Zebedeo, 

facendoui  vn  braccio  ài  Mare  »  vn  monte ,  e  parte  d'vna  Città  con  molte  perfone 
in  figure  picciole  .  Si  potrebbono  di  coflui  molte  altre  opere  raccontare  -,  ma  ba- 

di hauer  detto  di  quella,  che  e  la  migliore. 

MmtoUmt»      Bartolomeo  Vaiarino  da  Murano  fi  portò  anch'egli  molto  bene  neIl'opere,che 
tÌH§rint.       fece,  come  fi  può  vedere,  oltre  a  molte  altre  nella  tauola ,  che  fece  all'  Altare  di  S. 

Luigi,  nella  Chiefa  di  S.Giouanni,  e  Polo:  nella  quale  dipinfe  il  detro  S.Lu  g*  a_^ 

federe  col  piuiale  indoflo,  S.Gregorio,  S.Baftiano,  e  S.Domenico.  E  dali'altro  la- 
to S.Nicolo,  S.Girolamo,  e  S.Rochoi  e  fopra  quefti  altri  Santi  infino  a  mezo. 

<6tt,  Man  fue      Lauorò  ancora  beniffimo  le  Aie  Pitture  »  e  li  dilettò  molto  di  contrafare  le  cofe 

tuimttì  Gt*-  naturali,  figure,  e  paefi  lontani,  Giouanni  Manfueti,  che  imitando,  affai  l'opere  di 
tilt    Zelimi,  Gentile  Bellino  fece  in  Venezia  molte  Pitture.  E  nella  (cuoia  di  S.Marco  in  teda 

fu*  ep9nt  m  dell' vdienza  djpinfe  vn  S.  Marco ,  che  predica  in  lulla  piazza  ritraendoui  la  ùc~ 
¥i9ttis$         C]ita  je|ja  cn:efa  i  e  fra  ja  moltitudine  de  gli  huomini ,  e  delle  donne  ,che  l'afcol- 

rano  Turchi ,  Greci ,  e  volti  d'huomini  di  dicerie  nazioni ,  con  habiti  (Irauaganri. 
Nel  medefimo  luogo  doue  fece  in  vn'altrafloria  S.  Marco  ,  che  fana  vn'infermo» 
dipinfe  vna  profpettiua  d:  due  fcale,  e  molte  loggie.  In  vn'altro  quadro  vicino  a_* 
quello  fece  vn  S.  Marco  ,checonuerte  alla  fede  di  Chrilto  vnainfini  adi  popoli> 

&  in  quello  fece  vn  Tempio  aperto ,  e  (opra  vn*  Altare  vn  Crocifìflo ,  e  per  tutta 
l'opera  diuerfi  perfonaggi  con  bella  varietà  d'arie,  e  d'habtl,  e  di  tede. 

Vitttri  itili'   •  Dopo  coftui  feguitò  di  lauorare  nel  meiefimo  luogo  Vittore  Belimi ,  che  vi  fe- 
mì.  ce  ,doue  in  vna  ftoria  S.  Marco  è  prefo ,  e  U gato ,  vna  profpettiua  di  calamene 

Msrttltmto  cni  è  ragioneuol'e,  e  con  affai  figure,  nelle  quali  imitò  i  fuoi  paffati.  Dopo  collo- 
}i»»t*gn*.      ro  fu  ragioneuole  Pittote  Bartolomeo  Montagna  Vicentino,  che  habitò  fempre 

Battiti*  m  ycnez,a  f  c  vj  fece  mo[te  Pitture  :  &  in  P  doua  dipmfe  vna  tauola  nella  Chiefa 

C^Eoatottt   *  ̂'  ̂ ar  a  d'Artone .  Parimente  Benedetto  Dian  >.  fu  non  meno  lodato  Pittore» 
-/,-/  che  fi  fuflero  i  foprafcritti ,  come  in  fri  l'altre  fue  co'e  lo  dimortra  l'opere  •  che^» 
first»  Bianco  fono  di  fila  mano  in  Venezia  in  S.Francefco  dJlIa  Vigna.doueaU'Alcare  di  S.Gio- Stultoft*         uanni  fece  effo  Santo  ritto,  in  mezo  due  altri  Santi ,  che  hanno  in  mano ,  ciafeuno 

M*rt0hMttt  vn  libro. 

denteate ,  &  fu  anco  tenuto  in  grado  di  buon  maeltro  Giouanni  Buonconfigìi  ,  che  nel!a_* 

JLgoto*  B*jft  Chiefa  di  S.  Giouanni ,  e  Paolo  «all'Altare  di  San  Tomafo  d'Aquino,  dipmfe  quel 
JhknM  i  Santo  circondato  da  molti ,  a  i  quali  legge  la  (crittura  facra  »  e  vi  fece  vna  profpet» 

+Ja*  Gnci  nua  d' cafamenti ,  che  non  è  fé  non  lodeuole .  Dimorò  anco  quafi  tutto  il  tempo 
ss»  tGtroU-  di  (uà  vira  in  Venezia  Smon  Bianco  Scultore  Fiorentino»  e  Tullio  Lombardo 

m*  WJfertm,  molto  prattico  Intagliatore. 
In  Lombardia  parimente  fono  (lati  eccellenti  Bartolomeo  demento  da  Reg- 

gio, &  Agogno  Bullo  Scultori .  E  nell'  intaglio  Iacopo  Dauanzo  Milanefe,  Ga- 
Girtfmmt  f  paro,  e  Girolamo  Mif.ceroni .  In  Brefcia  fu  prattico  ,  <5c  valent'huomo  nel  lauo- 

i*  -»«*««#   ut  rare  in  frefer»  Vincenzo  Verchio  »  il  quale  per  le  belle  opere  fue  s'acquiflò  gran- 
Brtfii*.  didimo  no  ne  nella  patria  .  Il  limile  fece  Girolamo  Romanino  boniffimo  prarti- 

•eD,C-lifegnatoxe  ,  come  apertamente  dinsoftano  l'opere  fue  fatte  in  Brefon ,  Se 

irter- 

wmm 
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intorno  a  molte  miglia .  Ne  fu  da  meno  di  quelli ,  anzi  gli  pafsò  Aleflfandro  Mo<       Altffandn 
retto,  delicatiffimo  ne'coIori>  e  tanto  amico  della  diligenza,  quanto  l'opere  da  lui  Mtrtm. 
fatte  ne  dimoftrano .  Ma  tornando  a  Verona ,  nella  quale  Città  fono  fioriti,  8c 
hoggi  fionfcono  piùche  mai ,  eccellenti  Artefici ,  vi  furono  già  Francefco  BonfiV    - 
gnori,  e  Francefco  Caroto  eccellenti.  E  dopo  Maeftro  Zeno  Veronefe  ,  che  in_^        Ttanctfc» 

Arimini  lauorò  la  tauola  di  S.Marino,  e  due  altre  con  molta  diligenza.  Ma  quel-    'Buonfignon  , 
lo,  che  più  di  tutti  gl'altri  ha  fatto  alcune  figure  di  naturale,  che  fono  marauiglio-  e     *r*»eeft' 
4e  :  è  (lato  il  Moro  Veronefe  ,  ò  vcrocome  altri  lo  chiamauano  Francefco  Turbi-  ̂ *ro*9  * M*' 
doy  di  mano  del  quale  è  hoggi  in  Venezia  in  cafa  Monfignor  de'xMartini  il  ritrat-  %°Me"rl'  7tt 
Co  d'vn  Gcntil'huomo  da  Ca  Badouaro  figurato  in  vn  Pallore,  che  par  viuiiììmce  ronej-9    ̂ trìm 
può  (tare  a  paragone  di  quanti  ne  fono  (lati fatti  in  quelle  parti.  Parimente  Bat-  mente  *>««. 
titla  d'Angelo  genero  di  coftui  è  così  vago  nel  colorito,  e  prattico  nel  difegno,che  ce/co    TwH* 
più  rollo  auanza  ,che  fia  inferiore  al  Moro .  Ma  perche  non  è  di  mia  intenzione  do. 

parlare  al  pefente  de'viui ,  voglio ,  che  mi  bafti»come  dilli  nel  principio  di  quella  Satti^A  An» 
vita,  hauere  in  quello  luogo  d'alami  ragionato  de'  quali  non  ho  potuto  faper<_j  lel*      °HOn$ 
così  minutamente  la  vita  ,&  ogni  particolare  ;  acciò  che  la  virtù  e  meriti  loro  da     .  dtJe&n0»tl 
me  habbiano  almeno  tutto  quel  poco ,  che  io  »  il  quale  molto  vorrti ,  pollo  dai  €9  mt9' loro. 

Vita  di  Jacopo  dato  l'Indaco  Pittare. 

A  C  O  P  O  detto  l'Indaco ,  il  quale  fu  difcepolo  di  Domeni-  tae6P*  Ininciy 
co  del  Ghirlandaio,  &  in  Roma  lauorò  con  Pi  nturicchio  fu  tÌj*^f*d ' 
ragioneuole  Maeftro  ne'tempi  (uoi ,  e  fé  bene  non  fece  mol-      ,r  M**t9' te  colej  quelle  nondimeno,  che  furono  da  lui  fatte  fono  da  ef- 
fer  commendate.  Ne  è  gran  fatto,  che  non  vfeiflero  fé  nocu» 
pochillì me  opere  delle  lue  mani ,  percioche  edendo  perfona      ìimm*  d* 
faceta,  piaceuole »  e  di  buon  tempo ,  alloggiaua  pochi  pende-  '*•»  '««£•• 

ri,  e^non  voleua  lauorare  le  non  quando  non  poteua  far'alrroj  e  perciò  vfaua  di 
dire,  che  il  non  mai  fare  altro,  che  aftatticarfi,  lenza  pigliarli  vn  piacere  al  mondo 
non  era  cofa  da  Chrilliani .  Pratricaua  coftui  molto  dimefticamente  con  Michel-  Dtmi/he»  dì 

agnolo-,  percioche  quando  voleua  quell'  Aitefice,  eccellentklìmo  fopra  quanti  ne  MicktUgth, 
furono  mai,  ricrearli  da  gli  ftudij ,  e  dalie  continue  fatiche  del  corpo ,  e  della  men« 

te-,  niuno  gli  era  per  ciò  più  agrado,  ne  più  fecondo  l'humor  fuo  >  che  coftui .  La- 
uorò Iacopo  molti  anni  in  Roma,  ò  per  meglio  dire,  (lette  molti  anni  in  Roma  >t  In  *»*»*in-S, 

vi  lauorò  pochiffìmo.  E  di  fua  mano  in  quelia  Città  nella  Chiefa  di  S.  Agoftino»  Ai*?ino   di» 
entrando  in  Ch  iefa  per  la  porta  della  facciata  dinanzi ,  a  man  ritta  la  prima  Capei»  J!"^     ftf? 
la  -,  Nella  volta  della  quale  fono  gPApofloii ,  che  riceuono  lo  Spirito  Santo  :  E  di  j-finifi  '  * fotto  fono  nel  muro  due  (Ione  di  Chrillo ,  ncliVna  quando  toglie  dalle  reti  Pietro» 

&  Andrea,  e  nell'altra  la  cena  di  Simone ,  e  di  Maddalena ,  nella  quale  è  vn  palco 
di  legno ,  e  di  traui  molto  ben  contrafatto .  Nella  tauola  della  medefima  Capella» 
la  quale  egli  dipinfe  a  olio,  è  vn  Chrillo  morto,  lauorato  ,  e  condotto  con  molta-* 
firattica,  e  diligenza.  Parimente  nella  Trinità  di  Roma  è  di  fua  mano  in  vna  tauo- 
etta  la  Coronazione  di  N.  Donna .  Ma  che  bifogna ,  ò  che  fi  può  di  coftui  altro 
raccontare  ?  Balla,  che  quanto  fu  vago  di  cicalare  tanto  fu  fempre  nimico  di  lauo- 

rare, e  del  dipignere  .  E  perche ,  come  fi  è  detto  ,  fi  pigliaua  piacer  Mtchelagnolo 
delle  chiacchiere  di  coftui,  €  delle  burle,  che  fpefto  faceua,  lo  tencua  quafi  fempre 

J^hh    2  a  man- 
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a  mangiar  (eco:  maeflendDgli  vn  giorno  venuto  codili  a  faftidio,comeilpiùdc! 

le  volte  vengono  que!ti  cotali  a  gl'amici,  e  padroni  loro  col  troppo  >  e  bene  fpeffo 
fuor  di  propofito,  e  fenza  difcrezionej  cicalare,  perche  ragionare  non  fi  può  dire, 
non  effendo  in  fimili,  per  lo  più  ne  ragione ,  ne  giudicio  -,  lo  mandò  Michelagno» 
lo,  per  leuarfelo  dinanzi  allora ,  che.  haueua  forfè  altra  fantafia ,  a  comperare  de' 

Muri*  fattili  fichi  i  Se  vfeito,  che  Iacopo  fu  di  cafa  ,  gli  ferrò  Michelagnolo  l'vfcio  dietro  con 
dsMitktUw*  animo,  quando  tornaua,  di  non  gl'aprire.  Tornato  dunque  l'Indaco  di  Piazza.*», 
l»lu  s*auuide,  dopo  hauer  picchiato  vn  pezzo  la  porta  in  vano,che  Michelagnolo  non 

voieua  aprirgli^  perche  venutogb  collera,  prefe  le  foglie ,  8c  i  fichi ,  e  fattone  vna 

bella  di'tefa  in  fulla  fòglia  della  porta  »  fi  partì ,  e  flette  molti  mefi  »  che  non  volle 
fauellare  a  Michelagnolo  :  pure  finalmente  rapattumatofi  ,  gli  fu  più  amico ,"  che mai  final  nente  effendo  vecchio  di  68.  anni  fi  morì  in  Roma. 

PrMtèfto      Nondiffimilealacopofù  vnfuo  fratello  minore  chiamato  per  proprio  nome 

P  In4»c0  fmt  Francesco,  e  poi  per  fopra  nome  anch'egli,  l'Indaco,  che  fu  fimilmente  dipintore 
F*f«lft  mw  pj^  che  ragioneuole .  Non  gli  fu  diflimile  dico  nel  lauorare  più ,  che  mal  volen- 
V4ntjt*i),     t-erj.^  e  ncj  ragjonare  aflfaj  t  ma  [n  quefto  auanzaua  coftui  Iacopo ,  perche  tempre 

diceua  male  d'ogn'vno ,  e  l'opere  di  tutti  gl'Artefici  bialimaua .  Coftui  dopo  ha- 
uere  alcun»  cofe  lauorate  in  Montepulciano,  e  di  Pittura,  e  di  terra,fece  in  Arez« 

Sm*  tun   itt  zo  per  la  Compagnia  della  Nunziata  in  vna  tauoletta  per  l'vdienza,  vna  Nunzia- M«Kt$    fui.  ta,  8e  vn  Dio  Padre  in  Cielo,  circondato  da  molti  Angeli  in  forma  di  putti,  È  nel- 
tisno ,  ér  *n  la  medefima  Città  fece  la  prima  volta»  che  vi  andò  il  Duca  Aleffandro,  alla  porta 

AnVL9»  del  palazzo  de'  Signori  vn'arco  trionfale  belliffìmo  con  molte  figure  di  rilieuo  -,  e 
parimente  a  concorrenza  d'altri  Pittoriche  affai  altre  cofe  per  la  detta  entrata  del 
Duca  lauorarono,  la  profpettiua  d'rna  Comedia,che  fu  tenuta  molto  bella.  Dopo 
andato  a  Roma,quando  vi  fi  afpettaua  l'Imperatore  Carlo  V.vi  fece  alcune  figure 

Altft  «•  *#•  di  terra  »  e  per  il  popolo  Romano  vn'arme  a  frefeo  in  Campidoglio,  che  fu  molto 
■Mi  Iodata.  Ma  la  miglior  opera,  che  mai  vfeifle  delle  mani  di  coftui,e  la  più  lo- 

data »  fu  nel  palazzo  dc'Medici  in  Roma ,  per  la  Dachefla  Margherita d' Anftria  vno  ftudiolo  di  ftucco  tanto  bello ,  e  con  tanti  orna- 
menti ,  che  non  è  poffibìl  veder  meglio  ;  ne  credo  che  fìa  in 

vn  certo  modo  pofiìbile  far  d'argento  quello,  che  in 
quefta  opera  l'Indaco  fece  di  ftuccho.  Dalle  qua- 

li cofe  fi  fa  giudicio ,  che  fé  coftui  fi  fufie  di» 
Iettato  di  lauorarce  hauefle  efercitato 

l'ingegno,  che  farebbe  riufeito 
eccellente .  Difegnò  Fraa- 

ccfcoaflaibcne,  ma_»> 
molto  meglio 

Iacopo, 

Come  £  può  vedere  nel  noftre 
Libro* 

VITA 
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VITA  DI  LVCA  SIGNORELLI  DA  CORTONA 

PITTORE. 

VC A  Signorelli  Pittore  eccellente,  del  qude  fecondo  l*or- 
dine  de*  tempi  douemo  hora  parlarne,  fu  ne' fuoi  tempi  te- 

nuto in  Italia  tanto  famofo,  e  l'opere /uè  in  tanto  pregio.» 
quanto  nefTun' altro  in  quelli  voglia  tempo  fiaftaro  gran  ai: 
perche  nell'opere,  che  fece  di  Pinm  a  moftrò  il  mor'c  di  fare 
gì'  ignudi ,  e  che  fi  pofìono ,  ri  bene  con  arte ,  e  difrlcu'tà  ,  far 
parer  viui .  Fu  coftui  creato ,  e  ̂ifcepolo  di  Pietro  c/al  Borgo 

àSanfepoJcro»  e  molto  nella  fua  giouanezza  fi  sfoizò  d'imitare  »1  Maefìro, 
anzi  di  paiTarlo;  mentre  che  lauorò  in  Arezzo  con  eflo  lui,  trcuandofi  in  ca- 

la di  Lazzaro  Vafari  fuo  zio  »  come  i'è  detto ,  imitò  io  me  do  la  maniera  di  det« 

toPie- 

LueM  Sìpo 

rtlh    fittore 
tcetlhntt. V  stt>.tt  ntrgl 

Dtfttfth  di 
tìttrcdnl3iot 

gt,  (he  èmiù 
melit* 
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Sui  cptrè  h  to  Pietro,  che  quali  IVna  dall'altra  non  fi  conofceua  .  Le  prime  opere  di  Lu:a  fu* 
-Art\\t%        rono  in  San  Lorenzo  d'Arezzo  ,  doue  dipinfe  l'anno  1471.  a  frelco  la  Capella  di 

S.Barbara-,  Se  alla  Compagnia  di  S.Caterina  in  tela  a  ogho  il  legno  »  che  fi  porta  a 
proceflìone»  fimilmente  quello  della  Trin:tà,ancora,  che  non  paia  di  mano  di  Lu- 

ca» ma  di  elio  Pietro  dal  Borgo.  Fece  in  Santo  Agof  hno  in  detta  Città  la  tauola_ii 
di  San  Nicola  da  Tolentino,  coniftoriette  belliiTime ,  condotta  da  lui  con  buon-* 

difegno ,  &  inuenzione .  E  nel  medefimo  luogo  fece  alla  Capella  del  Sagramen- 
,    .        to  due  Angeli  lauorati  in  frefeo .  Nella  Gliela  di  San  Francefco  a  ila  Capella--» 

Wn  s'  MH&eb  degl' Accolti  fece  per  M.  Francefco  Dottore  di  Legge  vna  tauola ,  nella  quale  n- 
'  '*        traile  elfo  M.  Francefco ,  &  alcune  lue  parenti .  In  quella  opera  è  vn  San  Miche- 

le, che  pela  l'anime ,  il  quale  è  mirabile  e  in  eflo  fi  conofee  il  faper  di  Luca  >  nello 
fpiendorc  dell'armi,  nelle  r«uerberationi,  Se  in  fomma  in  tutta  l'opera .  Gli  mife 
in  mano  vn  paio  di  bilance ,  nelle  quali  ghgnudi ,  che  vanno  su  ,  e  l'altro  in  giù», 
fono  feorti  beHifTìmi .  E  fra  l'altre  cofe  ingegnofe ,  che  fono  in  quella  Pittura  vi 
è  vna  figura  ignuda  beni  (Timo  trasformata  in  vnDiauolo,  al  quale  vn  ramarro 

lecca  il  (angue  d'vna  ferita.  Vi  e  oltre  ciò,  vna  Noftra  Donna  col  figliuolo  in 
grembo,  San  Stefano ,  San  Lorenzo ,  vna  Santa  Caterina ,  e  due  Angeli,  che  fuo 

Zcctlltntt  in  nano  vno  vn  liuto,  e  1  altro  vn  Ribechino ,  e  turre  fono  figure  veftite ,  &  adorna- 
ficcole.  te  tanto  che  è  marauiglia .  Ma  quello ,  che  vi  è  più  miracolofo  ,è  la  predella  pie- 

Ahrt  in  t$'  ria  di  figure  picciole  de'  Frati  di  detta  Santa  Caterina  .  In  Perugia  ancora  fecc_j> 
ftgft*  molte  opere  ,  Se  fra  l'altre  ,  in  Duomo  per  M.  Iacopo  Vanucci  Cortonefe  Vefco- 

uo  di  quella  Città,  vna  tauolaj  nella  quale  è  la  Noftra  Donna,S.Honofrio,S.Her- 

colano ,  S.  Giouanni  Battifta  ,  e  S.  Stefaao  -,  Se  vn'Angelo  ,  che  rempera  vn  liuto» 
belliilìmo.  A  Volterra  dpinfe  in  frefeo  nella  Chiefa  di  S.Francefco,  fopra  l'Alta- 

O/ir  huent  re  d'vna  Compagnia ,  la  Circòncifione  del  Signore  ,  che  è  tenuta  bella  a  maraui- 
S**fi»  »  /•»«  glia,  fé  bene  il  putto  hauendo  patito  per  l'humido,  fu  rifatto  dal  Soddoma  molto 
mtglmi ,  ti*  men  bello»  che  non  era.  E  nel  vero  farebbe  meglio  tenetfi  alcuna  volta  le  cofe 
r*al  rumai*.  fatrc  cfa  huomini  eccellenti,  più  tofto  mezo  guafte,che  farie  ritoccare  a  chi  sa  me- 

no.  In  S.  Agoftino  della  medefima  Città  fece  vna  tauola  a  tempera ,  e  la  predella 

X     Jn*  di  figure  picciole,  con  iftorie  della  Palliane  di  Chrifto,che  è  tenuta  bella  ftraordi- 
tlns    M    *r"  nar'amcnte*  ̂   Monte  a  S.Maria  dipinge  a  quei  Signori  in  vna  tauola  vn  Chrifto morto,  e  a  Città  di  Cartello  in  S.Francefco  vna  Natiuità  di  Chrifto-&  in  S.Dome- 

nico in  vna  altra  tauola  vn  S.Baftiano.  In  S.Margherita  di  Cortona  fua  patria,luo- 

go  dc'Frati  del  Zoccholo ,  vn  Chrifto  morto  opera  delle  fue  rarilììma .  E  nella-j 
Compagnia  del  Giesù  nella  medefima  Città  fece  tré  tauole,delle  quali  quella  ch'è 
allo  Aitar  maggiore  è  marauigliofa  doue  Chrifto  communica  gl'Apoftoli,  e  G  uda 
fi  mette  IT-ioftia  nella  (carfella .  E  nella  Pieue  hoggi  detta  il  Vefcouado  dipinfe  a 
frefeo  1  nella  Capella  del  Sagramento  alcuni  Profeti  grandi  quanto  il  v/uo ,  Se  in- 

torno al  Tabernacolo  alcuni  Angeli  »che  aprono  vn  Padiglione  :  e  dalle  bande  vn 

S.Gieronimo ,  Se  vn  S.Tomafo  d'Aquino .  All'aitar  maggiore  d:  detta  Chiefa  fe- 
3t*gi0  SMfeli.  ce  in  vna  tauola  vna  belliflìma  Allunta  ;  e  difegnò  le  Pitture  dell'occhio  principa- 
sAltrt  1»  cm-  le  di  detta  Chiefa  »  che  poi  furono  meile  in  opera  da  Sragio  Salloli  d'Arezzo .  In 
falienì  Art.  Caftiglione  Aretino  fece.fopra  la  Capella  del  Sacra  memo  vn  Chrifto  tv  orto»  con 
'"»•  •  1  Lufi*  je  ̂forie ,  &  jn  San  Francefco  di  Lucignano  gli  {portelli  d'vn'Armario ,  dentro  al 
$«*»#.  quale  ftà  vn'albero  di  coralli ,  che  ha  vna  Croce  a  fommo .  A  Siena  fece  in  Sani* 

Agoftino  vna  tauola  alla  Capella  di  San  Chriftofano ,  dentroui  alcuni  Santi ,  che 
mettono  in  mezo  vn  San  Chriftofano  di  rilieuo.  Da  Siena  venuto  a  Firenze,  così 

per  vedere  l'opere  di  quei  Maeftri  >  che  allora  viueuano,  come  quelle  di  molti 

paiTati, 
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paflati,  dipinfe  a  Lorenzo  de'Medici  in  vna  tela  alcuni  Dei  ignudi,  che  gli  furono  Ahrt  in  5*W 
molto  comendati.  Et  vn  quadro  &  Noftra  Donna  con  due  Profeti  piccioli  di  ter-  »#,  t  Twm\t  • 

retta,  il  quale  è  hoggi  a  Cartello  Villa  del  Duca  Cofimo .  E  l'vna  ,  e  l'altra  opera 
donò  al  detio  Lorenzo,  il  quale  non  volle  mai  da  niuno  effer  vinto  in  efler  libera- 

le >  e  magnifico .  Dipinfe  ancora  vn  tondo  di  vna  Noflra  Donna>cheèncna_*  ilcUu/ir»  d 
vdienzade'Capitanidi  parte  Guelfa  bellifTìmo .  AChiufuri  in  quel  di  Siena  lue*  Menti  ohm 
go  pnnc;pa>e  de'Monaci  di  Monte  Oliueto  dipinte  in  vna  banda  del  Chioftro  vn-  *•• 
dici  (torie  della  vita  >  e  fatti  di  San  Benedetto.  E  da  Cortona  mandò  dell'opere^ 
fue  a  Monre  Pulciano  -,  a  Foiano  latauola  dell'Aitar  maggiore ,  che  è  nella  Pieue,  ln  Oruht»  fnt 
&  m  altri  luoghi  di  Valdichiana .  Nella  Madonna  d'Oruieto»  Chiefa  principale  vn'  *fTf    ** 
finì  di  fua  mano  la  Capella ,  che  già  v>  haueua  cominciato  Fra  Giouanni  da  Fiefo-    .    ,  c'l"*?" 
le»  nella  quale  fece  tutte  le  fteee  della  fine  del  mòdo  con  bizzarra»e  capricciofa-*  £  ̂'fu^ef* 
inuenzione  Angeli,  demoni,  rouine ,  terremoti,  fuochi,  miracoli  d'Antichrifto  »  e  fempitÀptft»- molte  altre  cole  limili,  oltre  ciò,  ignudi,  feorti,  e  molte  belle  figure»  imaginandofi  ri, 

il  terrore ,  che  farà  in  quello  efìremo ,  e  tremendo  giorno .  Perloche  dello  l'ani- 
mo a  tutti  quelli,  the  fono  (lati  dopo  lui  >  onde  hanno  poi  trouato  ageuoli  le  diffi*  MiiheUgnolo 

colta  d  quella  maniera .  Onde  io  non  mi  marauiglio  fé  l'opere  di  Luca  furono  da  hdò     feftte 
Michelagnolo  Tempre  fommamente  lodate  ,  ne  (e  in  alcune  cofe  del  fuo  diuino  [»*»  é^ltttnt 

giudic  o ,  che  fece  nella  Capei  ìa ,  furono  da  lui  gentilmente  tolte  in  parte  dall'  in-  v.',*!'/*  "'"*'• 
uenzioni  di  Luca,  come  fono  Angeli,  demoni ,  rot dine  de'Cieli,  e  altre  cofe  »  nel*  "  """r» 
le  quali  eifoMicheìagnoloimmitò  l'andar  di  Luca»  come  può  vedere  ogn'vno. 
Ritraile  Luca  nella  fopradetta  opera  molti  amici  fuoi,  e  fé  fteflb-,  Nicolò ,  Paulo»  e 
Vittellozzo  Vitelli,  Giouan  Paulo,  e  Horazio  Buglioni  »  Si  altri ,  che  non  fi  fanno  J**  $**  m 
i  nomi.  In  S.  Maria  di  Loreto  dipinfe  a  frefeo  nella  Sagreftia  i  quattro  Euangeli-  5Zrlt0*    * 

ili,  i  quattro  Dottori,  &  altri  Santi,  che  fono  molto  belli  :  E  di  quella  opera  fu  da  ̂   faiiw*» 
Papa  Siilo  liberalmente  rimunerato.  Dicefi  »  che  eflendogli  (lato  vccifoinCor-  yct\f§, 
tona  vn  figliuolo,  che  egli  amaua  molto  belliflìmo  di  volto,  e  di  perfona  »che  Lu- 

ca cofi  addolorato  lo  fece  fpogliare  ignudo ,  e  con  grandilììma  conftanza  d'ani-      gM  tptfe  ,-B 
mo»  fenza  piangere,  o  gettar  lachrima  lo  ritrafle ,  per  vedere  tempre  che  volefle,  tema,  favi- 

mediante  l'opere  delle  (uè  mani  quella  che  la  natura  gli  hauea  dato  ;  e  tolto  la  ni-  timamtm»  in 
nvea  fortuna.  Chiamato  poi  dal  detto  Papa  Sifto  a  lauorare  nella  Capella  del  C#r/#*i» 
palazzo  a  concorrenza  di  tanti  Pitto  i  i ,  dipinfe  in  quella  due  (Ione ,  che  fra  tan- 

te ,  fon  tenute  le  migliori  .  L'vna  è  il  teflamento  dì  Mosè  al  popolo  hebreo  nell' 
hauere  veduto  la  terra  di  promiffìone  -,  e  l'altra  la  morte  fua  .  Finalmente  hauen» 
do  fotte  ©pere  quafi  per  rutti  i  Principi  d'Italia ,  &  eifendo  già  vecchio  fé  ne  tor- 

nò a  Cortona,  doue  in  que'fuoi  vltimi  anni  lauorò  più  per  piacere  >  che  per  altto* 
come  quello,  che  auezzo  alle  fatiche ,  non  poreua ,  ne  fapeua  flarfi oziofo .  Fece 
dunque  in  detta  fua  vecchiezza  vna  tatiola  alle  Monache  di  Santa  Margherita  di 
Arezzo:  &  vna  alla  Compagnia  di  San  Girolamo  ,  parte  della  quale  pagò  M.  Ni- 

colò Gamurrini  Dottor  di  Legge  Auditor  di  Ruota.  Il  quale  in  ella  tauola  è  ri- 
tratto di  naturale  ,  ingmocchioni  dinanzi  alla  Madóna  alla  quale  lo  prefenra  viL-a 

S.Nicolò,  che  è  in  detta  tauola.  Sonoui  ancora  S.Donato  ,  e  S.Stefano,  «  r  ùab* 
baffo  vn  S.Girolamo  ignudo  »  &  vn  Dauid  ,  che  canta  (opra  vn  Salterio .  Vi  fono 
anche  due  Profeti-,  i  quali,  per  quanto  ne  dimofìrano  i  breui ,  che  hanno  in  n:ano> 
trattano  della  Concezione .  Fu  condotta  quell'opera  di  Cortona  in  Arezzo  fopra 
le  fpaìle  de  gl'huomini  di  quella  Compagnia  -,  e  Luca  così  vecch  o  »  come  era  vol- 

le venire  a  metterla  s  ù  ,  &  in  parte  »  a  riuedere  gl'amici ,  e  parenti  fuoi.  E  perche 
alloggiò  in  cafa  de' Vàfari,  deue  io  era  picciolo  fanciullo  d'otto  anni,  mi  ricor- 

,  deche 
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rà  d'Au^(t  do,  che  quel  buon  vecchio  il  quale  era  tutto  graziofo ,  e  pulito  >  hauendo  intefo 
ti  c*j*  dell'  dal  Maellro,  che  m'infegnaua  le  prime  lettere,  che  io  non  attendeua  ad  altro  in 
Autore,  »  l  e(-  ìfcuola,  che  a  far  ligure  mi  ricordo  dico,  che  voltoli  ad  Antonio  mio  padre  gli  di(- 
j°rtaa!!*Pit»  fa .  Antonio  poi  che  Giorgino  non  traligna  fa  eh' egli  impari  a  difegnare  in  ogni 
*«r<t.  modo,  perche  quando  anco  attendere  alle  lettere  ,  non  gli  può  elìeril  difegno,(ì 

come  è  a  tutti  i  galantuomini  fé  non  d'vtile,  d'honore,  e  di  giouamento.  Poi  ri- 
uolto  a  me>  che  gli  ftaua  diritto  inanzi  ditte,  impara  parentino.  DifTe  molte  altre 
cofe  di  me»  le  quali  taccio ,  perche  conofeo  non  hauere  a  gran  pezzo  confermata 

l'opinione  ,  che  hebbe  di  me  quel  buon  vecchio .  E  perche  egli  intefe  »  fi  come 
era  vero  ,  che  il  fangue  in  sì  gran  copia  m'vfciua  in  quell'età  del  nafo ,  che  mi  la* 
feiaua  alcuna  volta>  tramortito,  mi  pofe  di  (uà  mano  vn  diafpro  al  collo ,  con  infi» 
nita  amoreuolezza  -,  la  qual  memoria  di  Luca  mi  darà  in  eterno  riffa  nelP  animo» 

TtruA  *  C»r-  Meda  al  luogo  fuo,la  detta  tauola,  fé  ne  tornò  a  Cortona,accompagnato  vn  gran 
un*    dipingi  pezzo  da  molti  Cittadini  >  &  amie  ,  e  parenti ,  fi  come  mentaua  la  virtù  di  lui, 

in  esfa    dtl  che  viffe  fempre  più  tolto  da  Signore  ,  e  Gentil'huomojionorato  ,  che  da  Pittore. 
C*riw*/#,      Ne'  medefimi  tempi  hauendo  a  S  Imo  Paflermi  Cardinale  di  Cortona  murato  vn 

palazzo  vn  mezo  miglio  fuor  detla  Città ,  Benedetto  Caporali  dipintore  Perugi- 
no »  il  quale  diletrandolì  del/  Architettura  haueua  poco  inanzi  comentato  Vitru- 

uio,  volle  il  detto  Cardiale  »  che  quali  tutto  fi  dipigneffe .  Perche  mefloui  mano 

Benedetto  con  l'aiuto  di  Mafo  Papacello  Cortonef  e  il  quale  era  fuo  difcepolo ,  & 
haueua  anco  imparato  aliai  da  Giulio  Romano,  come  li  dirà;  e  da  Tomaio  ,&  al- 

tri difcepoli ,  e  garzoni  \  non  tifino  ,che  l'hehbe  quafi  turto  dipinto  a  frefeo .  Ma 
voienJo  il  Cardinale  hauerui  anco  qualche  Pittura  di  mano  di  Luca,egli  così  vec- 

chio ,  &  impedito  dal  parletico  »  dipinfe  a  frefi  o  nella  facciata  dell'  Altare  d?lla_j 
Opelia  di  quel  palazzo,  quando  San  GiouanBattiftabarezzailSaluarore  jma 

Si  mtiiri  di  non  potette  finirla  del  tutto ,  perche  mentre  l'andaua  lauor  indo  Ci  mori  >  ellendo 
gì.  anni  nel  vecchio  d'ottantadue  am;i .  Fu  Luca  perfona  d'ottimi  colf  unii,  (incero,  &  amo- 
25  \x-t     .   ,  reuole  con  gl'amici ,  e  di  conuerfazir>ne  dolce  ,  e  piaceuole  con  ogn'vno,  e  fopra 
Tu  4'  ottiu»  cutcocorrefeachiunche  hebbebifogno  dell'  opera  fua,  e  facile  nelP  infegnare  a* 

/'/  "7'd  '   iC  ̂a0i  diictpoìu  V-lìe  <plendidamente,e  Ci  dilettò  di  veftir  bene.  Perle  quali  buo* 
L'erre' la  tira*      ne  qualità  fu  fempre  nella  patria ,  e  fuori  in  fomma  venerazione .  Così  col 
d»  alla  />.n-  finedella  vita  di  coflui ,  chefù  nel  1 5  zi.  Porremo  fine  alla  Seconda-* 

-  ̂ "^  ftttttot  dell'  parte  di  o^efte  Vite.  Terminando  in  Luca  come  in  quella  perfo; 
;  ̂   -  -  *rtc<  na  che  coi  fondamento  del  dileguo  ,  e  delli  ignudi  partico^ 
;'  "  ̂ *^  larmente>e  con  la  grafia  della  inuenzione,e  difpofitio- 
Tv  .ne  delle  hiftorie ,  aperfe  alla  maggior  parte  delli 

£*"*  Artefici  la  via  all' vltima  perfezzione  dell* i  s  arte  ,  alla  quale  poi  poterono  dar  cima 

-  v>  quelii ,  che  feguirono ,  de*  quali 
.-  noi  ragioneremo  pcc 

inanzi . 

Il  fine  della  Seconda  Parte. 

'h 
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maert  se.  et  beaucoup  de  portraits  en  médaillon  gr.  sur 
bois.   In-4°.   D.-veau  anc.  L.150.000    $244.00 

Bel   exemplaire  d'une   édition   estimée. 

VASARI  GIORGIO.  Le  Vite  de'  più  Eccellenti  Pittori,  Scvltori  et 
Architetti.  In  questa  noua  edizione  diligentemente  riuiste,  ricorrette 

accresciute  d'alcuni  Ritratti,  &  arricchite  di  postille  nel  margine. 
Bologna,  Heredi  di  Euangelista  Dozza,  MDCXLVII  (1647).  3  Parti, 

di  cui  la  terza  divisa  in  2  Volumi,  rilegate  in  3  tomi.       '        120.000 

In-8°  (antico  in-4°).  Pagine:  (20)  +  76;  432;  6  +  543  (di  cui  le  prime  2  bianche) 
+  (1  bianca);  (44)  +  407  +  (132)  +  (l  bianca).  Antiporta  alla  prima  Parte  incisa 

in  rame  da  Bloemaert  su  disegno  di  Io.  Angelus  Caninus,  con  l'allegoria  delle 
Arti   4-   147  ritratti  racchiusi  in  cornici  allegoriche  (di  vari  tipi  ripetuti  più  ♦ 
volte)  +  1  ritratto  a  piena  pagina  +  6  cornici  senza  ritratto  +  molte  testa- 

tine, capilettera  e  fanalini.  Sul  frontespizio  nota  di  mano  antica:  «Li  Ritratti 
in  Legno  sono  da  Giovanni  van  Kalckert  scolaro  di  Tiziano  ».  Mezza  pergamena. 

*  Schlosser,  334:  «  Terza  edizione  curata  da  Carlo  Manolessi,  semplicemente 
una  ristampa  dell'edizione  del  1568  (che  è  la  prima  edizione  completa).  Le 
incisioni  sono  di  Cristoforo  Coriolano  (cfr.  A.  Weilxlgàrtner,  Die  grafischen 
Kunste,  N.F.   Ili,   1938,   138)  ». 

282  VASARI  G.  -Le  Vite  de  più  eccellenti  pittori,  scultori  et  archi- 

tetti. -  Bologna,  Dozza,  1647.  3  voli,  in  4°,  perg.,  8  cenn.  +  432 
pp.,  543  pp.,  22  cenn.  +  407  pp.  +  66  cenn.,  coi  ritr.  inc.  in 

legno.  III  ediz.  a  cura  di  C.  Manolessi,  con  gli  stessi  ritr.  dalla 

II  (1568)  e  anche  con  dei  nuovi.  Schlosser  p.  332/36.  Esempi, 

di  lavoro  mancante  dell'antip.  e  con  le  pag.  346/47  e  350/51 
del  3°  voi.  non  stampate  e  sostituite  da  fogli  manoscritti.  Timbri 
ai  front.  L.  200.000 
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